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L’INTERVISTA

di Piera Ponta

A Rapallo, nel loro
51º convegno nazionale,
i Giovani Imprenditori
si confrontano sul futuro
dell’Unione Europea:
che vogliono protagonista,
libera e più incisiva.

PaesEuropa
“Non c’è democrazia
senza un’economia libera,
non c’è economia
senza industria”
“Occorre costruire
un ecosistema con politiche
in favore di startup attraverso
partnership pubblico-private”
“Next Generation EU
può contribuire a una società
più aperta e prospera”

Riccardo Di Stefano
Dopo l’edizione “straordinaria” del 2021 - la cinquantesima e, per la prima volta nella storia del convegno dei Giovani Imprenditori, a Genova, ai Magazzini del Cotone, per
assicurare lo svolgimento in presenza nel rispetto delle limitazioni anti Covid - quest’anno gli under 40 di Confindustria tornano nel Tigullio, all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, per parlare di Europa e di nuova globalizzazione con
imprenditori, economisti, leader politici.
Con il presidente Riccardo Di Stefano, facciamo anche il
punto su startup (tema caro ai GI, al quale è dedicata la
sessione “Talentis” della due giorni ligure) e sul contributo
del Movimento all’attuazione del PNRR.
Presidente, partiamo dal tema del 51º convegno dei
Giovani Imprenditori: la nuova globalizzazione.
Individuare la strada della ripartenza, europea e italiana,
sul crinale di un nuovo ordine mondiale. È questo il tema

centrale attorno al quale si svilupperà il dibattito e saranno
individuate alcune proposte di rilancio che i Giovani
Imprenditori consegneranno alle istituzioni presenti al 51º
Convegno di Rapallo, che per il sesto anno ha ottenuto da
RINA la certificazione relativa alla progettazione sostenibile.
In una Europa schiacciata tra conflitto e crisi energetica,
che si sta trasformando in crisi monetaria, per noi imprenditori la ripartenza deve trovare radici solide nei valori della
difesa delle democrazie liberali, dei diritti umani universali,
in una nuova geoeconomia che valorizzi il ruolo dell’Italia
nel riavvicinamento delle attività e protegga le nuove catene del valore caratterizzate da una minore estensione geografica delle filiere. L’Europa è alla ricerca di nuove regole
democratiche per rafforzare la sua potenza. Noi giovani
imprenditori ci sentiamo cittadini europei: non c’è impresa
senza la sua casa comune. Noi crediamo nel futuro dell’Unione e la vogliamo protagonista, anche in questo Secolo. Ma deve cambiare: per diventare più incisiva e non trasformarsi in un reperto storico. È tempo di una nuova globalizzazione fondata sui valori democratici: perché non c’è
democrazia senza un’economia libera, non c’è economia
senza industria. Il nostro futuro è tra le stelle della bandiera
comunitaria.
Nella loro mission il Giovani Imprenditori hanno, tra
l’altro, l’impegno di favorire la nascita di nuove realtà
imprenditoriali. È assodato che la parte più difficile,
in questo percorso, non è tanto avere un’idea di
impresa brillante e originale, quanto declinarla in attività d’impresa, passaggio che richiede risorse, competenze e molta determinazione. Qual è l’esperienza del
Gruppo al riguardo?
Nell’ultimo biennio abbiamo osservato una interessante
virata verso l’innovazione, dovuta anche a una maggiore
digitalizzazione della società durante la pandemia. Anche
secondo i dati Mise i numeri delle startup innovative sono

PAESEUROPA
Tempo di nuova
globalizzazione
51º Convegno Nazionale
dei Giovani Imprenditori
Rapallo 24 | 25 giugno 2022
Excelsior Palace Hotel

16 Genova Impresa - Maggio / Giugno 2022

in crescita costante. Le startup iscritte al registro delle imprese sono più di 14mila (ottobre 2021), in aumento del 3,3%
rispetto al trimestre precedente. Il Movimento, su questo
tema, promuove da sempre l’innovazione e la nascita di
nuove imprese e successivamente cerca di inserirle, con progetti mirati, in processi di upscaling e affiancamento a
imprese mature. Per questo è fondamentale creare un ecosistema con politiche in favore di startup e scale up, attraverso partnership pubblico-private tra scuola, ricerca e
impresa e uno snellimento delle procedure di avviamento
di nuove imprese che sono spesso troppo complesse e un
freno alle nuove idee.
La pandemia ha imposto un ripensamento su tempi e
modi di lavorare nella maggior parte delle aziende.
Quasi ovunque si è sperimentato il lavoro agile e in
molte realtà, anche dove non era mai stato preso in
considerazione, diventerà strutturale. Qual è la sua
opinione al riguardo?
La pandemia ha rivoluzionato il nostro modo di fare impresa, generando una forte innovazione e digitalizzazione dei
processi. Tra questi lo smart working è la novità più visibile
e dirompente nel modo di lavorare, nei settori in cui è stato
possibile attuarlo. Assistiamo, infatti, a un cambio di paradigma nel mondo del lavoro della conoscenza che gli
imprenditori hanno il dovere di intercettare. Le imprese hanno dimostrato di saperlo gestire raggiungendo anche accordi con le controparti sindacali. Mettere in campo nuovi strumenti che abbiano l’ambizione di guardare alla qualità e al
risultato potrebbe essere un buon modo per assorbire il
cambiamento con effetti positivi sull’attività d’impresa.
Giovani Imprenditori e PNRR: su quali tematiche in
particolare ritenete di poter dare un contributo all’interno delle vostre aziende?
Il PNRR è la più grande occasione per tirare fuori il Paese
dall’immobilismo. Ci sono molte risorse che per noi Giovani
Imprenditori è necessario orientare su alcune direttrici ben
definite. Prima di tutto le riforme: ci sono riforme importanti
che aspettiamo da troppi anni; penso alla concorrenza, alla
giustizia, e alla riforma della Pubblica Amministrazione.
Quest’ultima è una riforma abilitante per la corretta messa
a terra del PNRR. E poi gli ingenti investimenti strutturali in
collaborazione pubblico-privato su digitale e transizione
green. E il gender equality e l’equità generazionale: queste
sono per noi le grandi sfide su cui le imprese possono dare
un grande contributo. Il PNRR porta innovazione in termini
di gender mainstreaming, potenzia le competenze STEM,
mette in atto un piano per asili nido e scuole, finanzia politiche attive del lavoro, sostiene l’imprenditoria femminile.
Grazie al PNRR, l’Italia mira a guadagnare 5 punti nel Gender Equality Index da 63,5 a 68,5 (sopra l’attuale media UE
di 67,9). E in tema di occupazione e imprenditorialità potremo incrementare la percentuale di imprese “femminili” dal
22% al 30% rispetto al totale delle imprese attive. È così
che Next Generation EU può veramente costruire una società più aperta e prospera. Ci auguriamo che questo processo
riformatore non sia ostacolato dai veti dei partiti ed è un
appello che ribadiamo alle istituzioni e alla politica nell’evento di Rapallo.●
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Rassegna del 27-06-22
27/06/22 Giornale
27/06/22 Libero Quotidiano
27/06/22 Giorno - Carlino Nazione
Economia&Lavoro

CONFINDUSTRIA
2 Partita la «caccia al tesoretto» la maggioranza
cerca risorse per tagliare il cuneo fiscale
9 «Via subito 10 miliardi di tasse»
4 «Sostenibilità generazionale per lanciare il Paese»
- Sostenibilità generazionale per la transizione del
Paese

De Francesco
Gian_Maria
Barbieri Attilio
Delzio Francesco
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RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
RAI NEWS 24 12:00 - Ravello (GE). Convengo
Giovani Imprenditori Confindustria. I...
GR 1 12:00 - Rapallo. Convegno Giovani
Imprenditori di Confindustria sull...
GR RADIO 24 12:00 - Ravello (GE). Convengo
Giovani Imprenditori Confindustria. ...
GR 3 13:45 - Rapallo. Convegno Giovani
Imprenditori di Confindustria sull...
SKY TG24 ECONOMIA 17:15 - Temi:
- Bruxelles. Consiglio Europeo. Conferenza stampa
di ...
FOCUS ECONOMIA 17:05 - Rapallo (GE). I
Giovani imprenditori di Confindustria aprono...
ECONOMIA24 17:30 - Rapallo (GE). Convegno dei
Giovani Confindustria.
Int. Ricc...
GR RADIO 24 19:00 - Rapallo. Riuniti i giovani
imprenditori di Confindustria (GE...
GR 1 17:30 - Rapallo. Giovani imprenditori di
Confindustria. Riccardo Di ...
TG5 01:00 - Rapallo. Sintesi del convegno giovani
di Confindustria. La l...
GR RADIO 24 08:00 - Rapallo. Convegno giovani
imprenditori di Confindustria. Cri...
TG5 08:00 - Economia. A Rapallo convegno
Giovani Imprenditori Confindust...
OMNIBUS 08:00 - Temi:
- Economia. Dossier caro energia.
- Economia. Come ...
TGCOM 24 09:00 - Rapallo. Convegno Giovani
Confindustria. Riferimento ai risp...
TG2 20:30 - Rapallo (GE). Convegno Giovani di
Confindustria. Ipotesi tet...
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Data Pubblicazione:

24-GIU-2022
art

24/06/2022 RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 12:00 - Inizio selezione: 12:13:14 - Durata: 00.02.55
Conduttore: CERVELLIONE LAURA - Servizio di: RASCHIO CRISTINA - Da: chivit
Ravello (GE). Convengo Giovani Imprenditori Confindustria. Intervento Paolo Gentiloni (Commissione
Europea).
Dich. Riccardo Di Stefano (Giovani Imprenditori Confindustria).
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

1

Data Pubblicazione:

24-GIU-2022
art

24/06/2022 RADIO UNO
GR 1 - 12:00 - Inizio selezione: 13:02:35 - Durata: 00.01.09
Conduttore: GIOVAGNOLI VANESSA - Servizio di: COMINI FABIO - Da: servizio
Rapallo. Convegno Giovani Imprenditori di Confindustria sulla crisi energetica.
Dich. Paolo Gentiloni, Riccardo Di Stefano (pres giovani imprenditori)
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

2

Data Pubblicazione:
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art

24/06/2022 RADIO 24
GR RADIO 24 - 12:00 - Inizio selezione: 12:05:03 - Durata: 00.01.34
Conduttore: CARAMELLI KATIA - Servizio di: FERRO ANDREA - Da: pascol
Ravello (GE). Convengo Giovani Imprenditori Confindustria.
Dich. Riccardo Di Stefano (Giovani Imprenditori Confindustria).
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

24-GIU-2022
art

24/06/2022 RADIO TRE
GR 3 - 13:45 - Inizio selezione: 13:50:18 - Durata: 00.01.08
Conduttore: TOLARDO DANILO - Servizio di: COMINI FABIO - Da: simlaf
Rapallo. Convegno Giovani Imprenditori di Confindustria sulla crisi energetica.
Dich. Paolo Gentiloni, Riccardo Di Stefano (Giovani imprenditori).
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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art

24/06/2022 SKY TG24
SKY TG24 ECONOMIA - 17:15 - Inizio selezione: 17:14:50 - Durata: 00.41.16
Conduttore: BIGNAMI ANDREA - Servizio di: ... - Da: davsar
Temi:
- Bruxelles. Consiglio Europeo. Conferenza stampa di Mario Draghi.
- Politica. Il nuovo gruppo politico di Luigi Di Maio prende forma.
- Economia. Caro bollette luce e gas.
- Bruxelles. Consiglio Europeo: tetto al prezzo del gas. Attesa proposta della Commissione Europea. La
posizione di Mario Draghi.
- Economia. Tra spread e inflazione attese per autunno
Ospiti: Bruno Tabacci, Riccardo Di Stefano (Giovani Imprenditori Confindustria), Gianna Fracassi (Cgil),
Stefano Besseghini (ARERA)
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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art

24/06/2022 RADIO 24
FOCUS ECONOMIA - 17:05 - Inizio selezione: 17:47:33 - Durata: 00.09.46
Conduttore: BARISONI SEBASTIANO - Servizio di: ... - Da: ludbal
Rapallo (GE). I Giovani imprenditori di Confindustria aprono il 51esimo Convegno Nazionale.
Osp. Riccardo Di Stefano (Giovani imprenditori).
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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art

24/06/2022 RAI NEWS 24
ECONOMIA24 - 17:30 - Inizio selezione: 17:51:22 - Durata: 00.03.55
Conduttore: CAVALIERE RICCARDO - Servizio di: RASCHIO CRISTINA - Da: paoven
Rapallo (GE). Convegno dei Giovani Confindustria.
Int. Riccardo Di Stefano (Giovani Confindustria)
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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art

24/06/2022 RADIO 24
GR RADIO 24 - 19:00 - Inizio selezione: 19:11:53 - Durata: 00.01.30
Conduttore: MIGLIORATI ANNA - Servizio di: FERRO ANDREA - Da: valdis
Rapallo. Riuniti i giovani imprenditori di Confindustria (GE). Critiche alla BCE. Le parole di Paolo
Gentiloni.
Dich. Riccardo Di Stefano (Confindustria), Paolo Gentiloni.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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art

24/06/2022 RADIO UNO
GR 1 - 17:30 - Inizio selezione: 19:11:22 - Durata: 00.01.26
Conduttore: GIANNINI FRANCESCA - Servizio di: COMINI FABIO - Da: simlaf
Rapallo. Giovani imprenditori di Confindustria. Riccardo Di Stefano: linea della BCE non sembra
coerente, perplesso di fronte alle decisioni di Christine Lagarde.
Int. Riccardo Di Stefano (Confindustria).
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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art

25/06/2022 CANALE 5
TG5 - 01:00 - Inizio selezione: 01:13:23 - Durata: 00.02.05
Conduttore: TROMBIN PAOLO - Servizio di: GERVASO VERONICA - Da: fedors
Rapallo. Sintesi del convegno giovani di Confindustria. La liquidità presente nei conti bancari e conti
correnti postali.
Int. Riccardo Di Stefano (Giovani Imprenditori); Stefano Volpato (Banca Mediolanum)
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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art

25/06/2022 RADIO 24
GR RADIO 24 - 08:00 - Inizio selezione: 08:09:51 - Durata: 00.01.26
Conduttore: MANCINI MARCO - Servizio di: FERRO ANDREA - Da: giagai
Rapallo. Convegno giovani imprenditori di Confindustria. Critiche alle politiche della BCE.
Dich. Riccardo Di Stefano (Confindustria), Paolo Gentiloni.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 CANALE 5
TG5 - 08:00 - Inizio selezione: 08:14:57 - Durata: 00.02.16
Conduttore: BIANCHINO CRISTINA - Servizio di: GERVASO VERONICA - Da: fradom
Economia. A Rapallo convegno Giovani Imprenditori Confindustria.
- Per Banca Mediolanum necessario portare nell'economia reale i risparmi bancari e postali degli italiani.
Int. Riccardo Di Stefano (Giovani Imprenditori Confindustria); Stefano Volpato (Banca Mediolanum).
- Inquadrato Antonio Tajani.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 LA7
OMNIBUS - 08:00 - Inizio selezione: 08:55:14 - Durata: 00.14.20
Conduttore: FINUCCI FREDIANO - Servizio di: ... - Da: valcam
Temi:
- Economia. Dossier caro energia.
- Economia. Come difendere il potere d'acquisto.
- Energia. Polemiche sul termovalorizzatore di Roma.
- Economia. Polemiche sul reddito di cittadinanza.
- Lavoro. Dati sull'occupazione in Italia.
- Stati Uniti. Proteste dopo la decisione della Corte Suprema, la quale ha negato il diritto costituzionale
all'aborto. I possibili riflessi sulle prossime elezioni.
Ospiti: Roberto Sommella; Federico Mollicone; Raffaella Paita; Riccardo Di Stefano (Giovani di
Confindustria).
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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art

25/06/2022 TGCOM 24
TGCOM 24 - 09:00 - Inizio selezione: 09:14:31 - Durata: 00.02.12
Conduttore: SCORDIO STEFANIA - Servizio di: GERVASO VERONICA - Da: giacac
Rapallo. Convegno Giovani Confindustria. Riferimento ai risparmi depositati su c/c bancari e postali. Int.
Riccardo Di Stefano; Stefano Volèato, Banca Mediolanum.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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art

25/06/2022 RAI 2
TG2 - 20:30 - Inizio selezione: 20:41:58 - Durata: 00.01.39
Conduttore: CHIUCCONI FABIO - Servizio di: FIORE ANGELICA - Da: pascol
Rapallo (GE). Convegno Giovani di Confindustria. Ipotesi tetto prezzo del gas e taglio cuneo fiscale.
Dich. Giancarlo Giorgetti, Carlo Bonomi
Int. Riccardo Di Stefano (Giovani Imprenditori)
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Rassegna del 27-06-22
27/06/22 CLASS CNBC

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
1 REPORT 18:00 - Lutti. Addio a Leonardo Del
Vecchio: la lezione ai giovani i...

...

1

Data Pubblicazione:

27-GIU-2022
art

27/06/2022 CLASS CNBC
REPORT - 18:00 - Inizio selezione: 18:43:47 - Durata: 00.02.56
Conduttore: SIGNORILE CARLA - Servizio di: ... - Da: chivit
Lutti. Addio a Leonardo Del Vecchio: la lezione ai giovani imprenditori.
In collegamento: Riccardo Di Stefano (Confindustria giovani).
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
TGCOM 24 11:00 - In diretta da Rapallo.
Convegno dei Giovani imprenditori di ...
FOCUS ECONOMIA 17:05 - Rapallo (GE).
Convegno dei Giovani imprenditori di Confindus...
GR RADIO 24 19:00 - Rapallo. Convegno giovani
imprenditori di Confindustria.
Di...
RAI NEWS 24 21:00 - Rapallo. Convegno Giovani
Imprenditori di Confindustria. Dic...
TG5 13:00 - Rapallo: convegno Giovani
Imprenditori Confindustria. Matteo...
TG3 14:25 - Politica. Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria...
GR 3 12:00 - Economia. Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria...
GR RADIO 24 12:00 - Rapallo. Convegno dei
Giovani Imprenditori di Confindustria....
GR 1 15:00 - Rapallo. Convegno dei Giovani di
Confindustria. Ospiti Gianc...
TGCOM 24 15:00 - Rapallo: convegno Giovani
Imprenditori Confindustria. Matteo...
SKY TG24 16:45 - Rapallo (GE). Convegno dei
Giovani di Confindustria.
Dich. ...
GR 3 18:45 - Rapallo. Convegno giovani
imprenditori. Intervento di Carlo ...
GR 1 19:00 - Rapallo. Convegno giovani
imprenditori. Intervento di Carlo ...
TG3 19:00 - Politica. Dibattito sulle criticità
economiche, le proposte ...
TG3 19:00 - Politica. Gli interventi al convegno
Giovani Confindustria. ...
TG LA7 20:00 - Rapallo. Convegno Giovani di
Confindustria. Enrico Letta pro...
TG1 20:00 - Politica. Enrico Letta partecipa al
convegno dei giovani imp...
IN ONDA 20:35 - Rapallo. Convegno Giovani
Industriali di Confindustria. Grup...
GR RDS 21:00 - Rapallo. Carlo Bonomi al
convegno Giovani Imprenditori.
Dic...
TG5 01:30 - Rapallo. Convegno Giovani
Imprenditori. Intesa su taglio cun...
TGCOM 24 10:30 - Caro energia. Verso il G7.
Convegno Giovani di Confindustria...
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Data Pubblicazione:

24-GIU-2022
art

24/06/2022 TGCOM 24
TGCOM 24 - 11:00 - Inizio selezione: 11:12:03 - Durata: 00.03.47
Conduttore: NASCA MICAELA - Servizio di: ... - Da: giagai
In diretta da Rapallo. Convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria.
Dich. Giorgia Meloni.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

1

Data Pubblicazione:

24-GIU-2022
art

24/06/2022 RADIO 24
FOCUS ECONOMIA - 17:05 - Inizio selezione: 17:16:07 - Durata: 00.00.24
Conduttore: BARISONI SEBASTIANO - Servizio di: ... - Da: ludbal
Rapallo (GE). Convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

2

Data Pubblicazione:

26-GIU-2022
art

25/06/2022 RADIO 24
GR RADIO 24 - 19:00 - Inizio selezione: 19:00:02 - Durata: 00.01.42
Conduttore: MIGLIORATI ANNA - Servizio di: FERRO ANDREA - Da: filpro
Rapallo. Convegno giovani imprenditori di Confindustria.
Dich. Carlo Bonomi; Enrico Letta; Matteo Renzi; Giuseppe Conte; Matteo Salvini.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

3

Data Pubblicazione:

26-GIU-2022
art

25/06/2022 RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 21:00 - Inizio selezione: 21:26:10 - Durata: 00.02.02
Conduttore: PIATANESI FRANCESCA - Servizio di: RASCHIO CRISTINA - Da: andmem
Rapallo. Convegno Giovani Imprenditori di Confindustria. Dich. Carlo Bonomi; Giancarlo Giorgetti
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

4

Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 CANALE 5
TG5 - 13:00 - Inizio selezione: 13:07:21 - Durata: 00.02.33
Conduttore: CENCI FRANCESCA - Servizio di: BERTI MATTEO - Da: fradom
Rapallo: convegno Giovani Imprenditori Confindustria. Matteo Salvini rilancia pace fiscale tra contribuenti
e Agenzia dell'Entrate.
Dich. Enrico Letta; Giuseppe Conte (M5S).
Int. Matteo Salvini; Matteo Renzi; Luigi Di Maio.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

5

Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RAI 3
TG3 - 14:25 - Inizio selezione: 14:31:53 - Durata: 00.01.51
Conduttore: FRANGIONE ANNA - Servizio di: CIRCI FEDERICO - Da: ludbal
Politica. Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Matteo Salvini chiede la pace fiscale.
Dich. Enrico Letta; Matteo Salvini; Giorgia Meloni.
Inq. Carlo Bonomi.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

6

Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RADIO TRE
GR 3 - 12:00 - Inizio selezione: 13:47:10 - Durata: 00.01.23
Conduttore: CONFALONE STEFANO - Servizio di: COMINI FABIO - Da: gipaga
Economia. Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. L'intervento di Giancarlo Giorgetti,
Alfredo Altavilla (ITA)
Dich. Carlo Bonomi, Giancarlo Giorgetti
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RADIO 24
GR RADIO 24 - 12:00 - Inizio selezione: 13:05:34 - Durata: 00.01.20
Conduttore: MANCINI MARCO - Servizio di: FERRO ANDREA - Da: gipaga
Rapallo. Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Matteo Salvini: italiani ostaggio dell'Agenzia
delle Entrate.
Dich. Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Matteo Renzi.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

8

Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RADIO UNO
GR 1 - 15:00 - Inizio selezione: 15:02:49 - Durata: 00.01.05
Conduttore: BATTISTA DANIELE - Servizio di: COMINI FABIO - Da: simlaf
Rapallo. Convegno dei Giovani di Confindustria. Ospiti Giancarlo Giorgetti e Carlo Bonomi.
Dich. Carlo Bonomi; Giancarlo Giorgetti.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 TGCOM 24
TGCOM 24 - 15:00 - Inizio selezione: 15:10:27 - Durata: 00.02.34
Conduttore: PARLA ALESSANDRA - Servizio di: BERTI MATTEO - Da: davsar
Rapallo: convegno Giovani Imprenditori Confindustria. Matteo Salvini rilancia pace fiscale tra contribuenti
e Agenzia dell'Entrate.
Dich. Enrico Letta; Giuseppe Conte (M5S).
Int. Matteo Salvini; Matteo Renzi; Luigi Di Maio.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

10

Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 SKY TG24
SKY TG24 - 16:45 - Inizio selezione: 16:45:00 - Durata: 00.00.47
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: ludbal
Rapallo (GE). Convegno dei Giovani di Confindustria.
Dich. Giancarlo Giorgetti.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RADIO TRE
GR 3 - 18:45 - Inizio selezione: 18:50:12 - Durata: 00.01.25
Conduttore: CONFALONE STEFANO - Servizio di: COMINI FABIO - Da: fedors
Rapallo. Convegno giovani imprenditori. Intervento di Carlo Bonomi, Confindustria. Dibattito sui
rigassificatori.
Dich. Carlo Bonomi; Giancarlo Giorgetti.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

12

Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RADIO UNO
GR 1 - 19:00 - Inizio selezione: 19:09:18 - Durata: 00.01.22
Conduttore: OPICE LORENZO - Servizio di: COMINI FABIO - Da: fedors
Rapallo. Convegno giovani imprenditori. Intervento di Carlo Bonomi, Confindustria. Dibattito sui
rigassificatori.
Dich. Carlo Bonomi; Giancarlo Giorgetti.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RAI 3
TG3 - 19:00 - Inizio selezione: 19:15:15 - Durata: 00.01.59
Conduttore: ANTONELLO VALENTINA - Servizio di: CIRCI FEDERICO - Da: pascol
Politica. Dibattito sulle criticità economiche, le proposte dal convegno Giovani Confindustria. Matteo
Salvini rilancia su patto con Equitalia e Agenzia delle Entrate su cartelle. Le richieste di Carlo Bonomi.
Int. Enrico Letta, Matteo Salvini
Dich. Giorgia Meloni
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RAI 3
TG3 - 19:00 - Inizio selezione: 19:17:11 - Durata: 00.01.35
Conduttore: ANTONELLO VALENTINA - Servizio di: MATANO JACOPO - Da: pascol
Politica. Gli interventi al convegno Giovani Confindustria. Dibattito nel M5s dopo strappo di Luigi Di Maio.
Dich. Giuseppe Conte
Int. Luigi Di Maio
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 LA7
TG LA7 - 20:00 - Inizio selezione: 20:13:12 - Durata: 00.02.57
Conduttore: FANUELE FRANCESCA - Servizio di: SARDONI ALESSANDRA - Da: fedors
Rapallo. Convegno Giovani di Confindustria. Enrico Letta propone un patto tra Governo e parti sociali su
cuneo fiscale. Scissione nel M5S tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Posizione di Matteo Salvini
sull'Agenzia delle Entrate. Intervento di Carlo Bonomi. Temi conferenza stampa di Mario Draghi a
Bruxelles.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RAI 1
TG1 - 20:00 - Inizio selezione: 20:20:43 - Durata: 00.01.09
Conduttore: CARDINALETTI GIORGIA - Servizio di: MAESANO FRANCESCO - Da: ludbal
Politica. Enrico Letta partecipa al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria.
Cit. Matteo Salvini; Giorgia Meloni; Giuseppe Conte.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

17

Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 LA7
IN ONDA - 20:35 - Inizio selezione: 20:59:22 - Durata: 00.02.13
Conduttore: DE GREGORIO CONCITA - PARENZO DAVID - Servizio di: CIRIELLO LUDOVICA - Da:
fedors
Rapallo. Convegno Giovani Industriali di Confindustria. Gruppo politico tra Matteo Renzi, Luigi Di Maio e
Giovanni Toti.
Int. Antonio Tajani; Giorgia Meloni; Matteo Salvini; Enrico Letta; Giuseppe Conte.
Test. dirette.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

25-GIU-2022
art

25/06/2022 RDS
GR RDS - 21:00 - Inizio selezione: 20:57:52 - Durata: 00.00.35
Conduttore: DE SANTIS GUIDO - Servizio di: ... - Da: fedors
Rapallo. Carlo Bonomi al convegno Giovani Imprenditori.
Dich. Carlo Bonomi (Confindustria).
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

19

Data Pubblicazione:

26-GIU-2022
art

26/06/2022 CANALE 5
TG5 - 01:30 - Inizio selezione: 01:45:35 - Durata: 00.02.44
Conduttore: TROMBIN PAOLO - Servizio di: BERTI MATTEO - Da: fedors
Rapallo. Convegno Giovani Imprenditori. Intesa su taglio cuneo fiscale. Posizione di Carlo Bonomi.
Scissione nel M5S: linea di Luigi Di Maio.
Dich. Carlo Bonomi (Confindustria)
Int. Enrico Letta; Matteo Salvini; Giuseppe Conte; Matteo Renzi; Luigi Di Maio.
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

26-GIU-2022
art

26/06/2022 TGCOM 24
TGCOM 24 - 10:30 - Inizio selezione: 10:29:11 - Durata: 00.01.56
Conduttore: SCORDIO STEFANIA - Servizio di: SCARLATA PAOLO - Da: andmem
Caro energia. Verso il G7. Convegno Giovani di Confindustria di Rapallo: intervento politici sul tema. Int.
Matteo Renzi; Enrico Letta; Matteo Salvini; Luigi Di Maio. Dich. Giuseppe Conte
Fai Click sul testo sottolineato per il video

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

21

27/06/22, 15:33

La 22enne su Tik Tok e i giovani di Confindustria: “Dieci ore al giorno per 280 euro al mese? Chi offre paghe del genere non è …
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La 22enne su Tik Tok e i giovani di Confindustria: “Dieci ore al giorno per 280 euro al mese? Chi offre paghe del genere
non è un imprenditore”

La solidarietà dei giovani industriali alla donna che ha denunciato su Tik Tok una proposta di lavoro
indegna: «Noi ci battiamo per i contratti nazionali che vanno rispettati»
FRANCESCO MOSCATELLI

25 Giugno 2022 alle 18:21 2 minuti di lettura

"Daresti
(ansa) 280 euro al mese ai tuoi figli?": la denuncia su TikTok di Francesca che rifiuta il lavoro

«H

o visto il video di Francesca e ne sono rimasto davvero impressionato. Casi del genere, che mi
auguro siano isolati, sono fuori dalla dignità umana oltre che lavorativa. Confindustria per anni
si è battuta per i contratti nazionali che invece vanno nella direzione opposta: nella direzione

della dignità dei lavoratori». Marco Gambardella, 35 anni, è campano come Francesca, la ventiduenne di Napoli
https://www.lastampa.it/economia/2022/06/25/news/la_22enne_su_tik_tok_e_i_giovani_di_confindustria_dieci_ore_al_giorno_per_280_euro_al_…
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27/06/22, 15:33

La 22enne su Tik Tok e i giovani di Confindustria: “Dieci ore al giorno per 280 euro al mese? Chi offre paghe del genere non è …

che nei giorni scorsi ha denunciato su Tik Tok di aver ricevuto un’offerta come commessa a 280 euro al mese in
cambio di dieci ore al giorno di lavoro, dal lunedì al sabato. «La mia famiglia ha un’azienda di packaging a
Salerno – prosegue Gambardella, dopo aver assistito ai lavori del cinquantunesimo convegno nazionale dei
giovani imprenditori “PaesEuropa. Tempo di nuova globalizzazione”, in corso a Rapallo -. Credo di parlare a
nome non solo mio dicendo che il nostro impegno è dedicato alla formazione e agli investimenti sul capitale
umano. La mia generazione sta affrontando con tanto impegno due situazioni difficili come la guerra e la
pandemia e dire che i giovani oggi hanno poca voglia di lavorare è un’affermazione che davvero lascia il tempo
che trova». Anche gli altri imprenditori Under 40 sono sulla stessa linea d’onda. «Veniamo da un periodo in cui,
stando chiusi in casa, ci siamo resi conto fino in fondo di cosa voglia dire che il lavoro è dignità. I contratti
nazionali vanno rispettati» dice Francesco Fumagalli, 39 anni, direttore commerciale delle Grafiche Badiali di
Arezzo. «Da giovane donna e da imprenditrice sono dispiaciuta nel vedere video come questi da cui mi dissocio
completamente – aggiunge Giulia Tancredi di Bi Elle, software house torinese con venticinque dipendenti - . Il
nostro settore è un settore molto tecnico e per noi è difficile trovare il personale. Il nostro impegno è infatti
quello di dare salari più alti della media e di garantire un bilanciamento adeguato fra vita privata e lavoro per
fidelizzare chi lavora con noi. Chi offre 280 euro al mese non può essere definito imprenditore. Lo trovo
offensivo».
Anche Elisa Pellegrini, vicepresidente del gruppo Giovani di Confindustria Firenze e rappresentante della
quarta generazione di Console Firenze 1919, azienda che ha Banca d’Italia fra i suoi principali clienti, è molto
dura: «Come Confindustria prendiamo le distanze totalmente da casi del genere, che sono borderline e che si
spera che nel 2022 siano uno su un milione. Noi abbiamo cinquanta dipendenti e consideriamo le donne un
valore aggiunto, grazie alla capacità femminile di conciliare vita privata e vita lavorativa». Più che su una folle
corsa al ribasso, l’altra riflessione portata avanti con forza degli imprenditori, è che il discorso sui salari deve
puntare sulla meritocrazia. “Siamo ben consci che il lavoro va pagato in base al merito delle persone. Il lavoro
nobilita l’uomo e va retribuito in base ai livelli e al ruolo nelle aziende” la riflessione di Jacopo Moschini, ceo
della società di consulenza digitale “MyChicJungle” e capo dei giovani di Assolombarda.
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1 Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera
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1 Di Stefano (Confindustria): serve governo stabile,
no a balletti<br> Utilizzare al meglio la grande
occasione del Pnrr - Conquiste del Lavoro
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1 Infrastrutture: Giovannini, 104 mld su settore, non
sara' 'libro dei sogni' - Borsa Italiana
1 Pnrr: Giovannini, governo sta rispettando tutte le
scadenze europee - Borsa Italiana
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1 Ue: Gentiloni, invasione Ucraina ha cambiato
completamente lo scenario economico | Agenzia
Nova
1 Ucraina: Gentiloni, ingresso in Ue decisione storica
ma non sara' rapida - Borsa Italiana
1 Governo, Meloni: M5s dovrebbe uscirne? No, si
dovrebbe votare<br> C'è sempre una scusa per la
quale non si può - Conquiste del Lavoro
1 Conti pubblici: Gentiloni, stop Patto stabilita' non e'
via libera a 'spesa facile' - Borsa Italiana

...

46

...

50

...

52

...

53

...

55

...

56

...

57

...

58

...

59

...

61

...

62

...

63

...

65

...

66

...

67

...

68

...

69

...

70

...

71

...

72

...

73

...

74

...

77

...

78

...

79

...

80

24/06/22 NOTIZIE.TISCALI.IT
24/06/22 ITALPRESS.COM
24/06/22 LADISCUSSIONE.COM
24/06/22 LADISCUSSIONE.COM
24/06/22 NOTIZIE.TISCALI.IT
24/06/22 NOTIZIE.TISCALI.IT
24/06/22 BORSAITALIANA.IT
24/06/22 FINANZA.LASTAMPA.I
T
24/06/22 ILSOLE24ORE.COM
24/06/22 ANSA.IT
24/06/22 ASKANEWS.IT
24/06/22 ASKANEWS.IT
24/06/22 ASKANEWS.IT
24/06/22 BORSAITALIANA.IT
24/06/22 BORSAITALIANA.IT
24/06/22 CONQUISTEDELLAVO
RO.IT
24/06/22 CONQUISTEDELLAVO
RO.IT
24/06/22 FINANZA.REPUBBLIC
A.IT
24/06/22 ILMESSAGGERO.IT
24/06/22 ILSECOLOXIX.IT
24/06/22 LARENA.IT
24/06/22 TELEBORSA.IT
24/06/22 BORSAITALIANA.IT
24/06/22 BORSAITALIANA.IT
24/06/22 ITALPRESS.COM
24/06/22 LEVANTENEWS.IT
26/06/22 DAGOSPIA.COM
27/06/22 LIBEROQUOTIDIANO.I
T

1 Meloni “Partito maggioranza di relativa non esiste
più, andare a votare” - Tiscali Notizie
1 UE, Gentiloni "Ci sono condizioni per evitare
recessione" Agenzia di stampa Italpress - Italpress
1 Ucraina, Kuleba "Decisione Consiglio UE ci rende
più forti e vicini" – La Discussione
1 UE, Gentiloni "Ci sono condizioni per evitare
recessione" – La Discussione
1 Ucraina, Kuleba “Decisione Consiglio UE ci rende
più forti e vicini” - Tiscali Notizie
1 UE, Gentiloni “Ci sono condizioni per evitare
recessione” - Tiscali Notizie
1 Giovani Imprenditori, Di Stefano: serve governo
stabile, cogliere opportunità PNRR - Borsa Italiana
1 Giovani Imprenditori, Di Stefano: serve governo
stabile, cogliere opportunità PNRR
1 Governo, Giovani Imprenditori: niente balletti,
serve stabilità - Il Sole 24 ORE
1 Governo, Meloni: "Maggioranza balbettante, si
vada a votare" - Italia - ANSA.it
1 Giani: sì a rigassificatore Piombino, ma servono
compensazioni
1 I Giovani di Confindustria: non dare il reddito di
cittadinanza a chi non vuole lavorare
1 Pnrr, Toti: no a quote per Pnrr, vanno bene solo
per i panda
1 Inflazione: Gentiloni, tutelare potere d'acquisto ma
senza spirale con salari - Borsa Italiana
1 Pnrr: Gentiloni, chiedere di rifarlo da capo sarebbe
sbaglio per Italia - Borsa Italiana
1 Giani: sì a rigassificatore Piombino, ma servono
compensazioni<br> Come nuova strada che non
tagli città e fondi per bonifiche - Conquiste del
Lavoro
1 Pnrr, Toti: no a quote per Pnrr, vanno bene solo
per i panda<br> Soldi, cariche, incarichi vadano a
chi se li conquista e sa usarli - Conquiste del
Lavoro
1 Giovani Imprenditori, Di Stefano: serve governo
stabile, cogliere opportunità PNRR - Economia e
Finanza - Repubblica.it
1 Giovani Imprenditori, Di Stefano: serve governo
stabile, cogliere opportunità PNRR
1 Rapallo, al via il convegno dei Giovani Industriali
per studiare insieme la ripartenza - Il Secolo XIX
1 Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera |
L'Arena
1 Giovani Imprenditori, Di Stefano: serve governo
stabile, cogliere opportunità PNRR | Teleborsa.it
1 Ey: Antonelli, aumentare credibilita' per piu'
investimenti esteri in Italia - Borsa Italiana
1 Imprese: Leproux (TeamSystem), semplificare vita
Pmi per Italia piu' competitiva - Borsa Italiana
1 Ucraina, Kuleba "Decisione Consiglio UE ci rende
più forti e vicini" Agenzia di stampa Italpress Italpress
1 Rapallo: Giovani Imprenditori, passerella di star LevanteNews
1 l’ennesima giravolta di conte - ora apre al nucleare:
ragioneremo su quello di nuova generazione Politica
1 Fisco, l'ultima balla di Enrico Letta: cosa vuole fare
con le nostre buste paga – Libero Quotidiano

...

81

...

82

...

84

...

85

...

86

...

87

...

89

...

91

...

93

...

96

...

97

...

98

...

100

...

101

...

102

...

104

...

105

...

106

...

109

...

112

...

117

...

119

...

121

...

122

...

123

...

125

...

139

...

143

ILSOLE24ORE.COM

23-GIU-2022

Visitatori unici giornalieri: 360.150 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.ilsole24ore.com/art/di-stefano-l-europa-resta-casa-comune-piu-sostegni-nuove-imprese-AE89rhhB

In evidenza

Economia Industria

Criptovalute

I NOSTRI
VIDEO



Spread BTP-Bund


FTSE-MIB

Abbonati

Petrolio

PwC e Accademia
Carrara, la Torre
apre al pubblico e
all'arte

Ue, Macron: "Ad
Ucraina e Moldavia
Status di Paesi
candidati"



Di Stefano: «L’Europa resta la casa
comune, più sostegni alle nuove
imprese»
Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria presenta i temi che saranno
trattati al convegno di Rapallo
di Nicoletta Picchio
23 giugno 2022
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 3' di lettura
Prima la pandemia, poi la guerra: più di due anni terribili che hanno



scardinato l'ordine mondiale. «In questo periodo abbiamo avuto la prova



che il sistema su cui si fondavano la globalizzazione e la comunità
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internazionale aveva limiti evidenti. La dipendenza energetica è un


esempio, il tema della sicurezza nazionale è stato sottovalutato da noi e da
tutta l'Europa. Ma anche la mancanza di materie prime, la carenza di
microchip che ha fermato le industrie».
Una riflessione si impone. Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria ha scelto di dedicare all'approfondimento di
questi temi, determinanti per la crescita del nostro paese e della Ue, il
convegno di Rapallo che si apre domani. “PaesEuropa. Tempo di nuova
globalizzazione” è il titolo scelto.
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«La Ue - dice Di Stefano - resta la nostra casa comune. Il nostro benessere,
la nostra crescita sono legati alle sorti delle Ue che si deve rafforzare:
occorre una maggiore identità europea, nel contesto di una difesa e anzi di
un rafforzamento delle relazioni multilaterali». Un impegno dell'Europa,
quindi, «con l'Italia che deve giocare un ruolo da protagonista. Occorre
una nuova globalizzazione, fatta di catene del valore più solide ad alto
valore aggiunto, strutturate in modo tale da considerare prioritaria la
sicurezza degli approvvigionamenti rispetto alla convenienza economica.
Nel rispetto della democrazia e delle regole del libero mercato».
Segretari di partiti, ministri: c'è molta presenza politica tra i relatori. Va
rafforzato il dialogo?
In questa fase il confronto con il governo va ulteriormente consolidato, in
modo costruttivo. La situazione economica è molto difficile: una pandemia
non ancora finita, il rialzo vertiginoso dei costi dell'energia e delle
materie prime, l'inflazione che di conseguenza è cresciuta, il debito
pubblico aumentato. Servono decisioni importanti ed è assolutamente
necessario varare le riforme, legate all'attuazione del Pnrr e non solo. I
partiti vanno richiamati sulle urgenze dell'economia, a prendere decisioni.
Occorre pensare
al futuro del paese senza farsi dettare l'agenda dalle scadenze elettorali.
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Nel 2023 si vota. Temete che il governo e i partiti perdano la loro spinta
riformatrice e pensino di più alla campagna elettorale?
Purtroppo i segnali già ci sono, li stiamo vedendo. Nel 2023 avremo le
politiche in Italia, nel 2024 si rinnoverà il Parlamento europeo. Sono due
scadenze determinanti, per noi e per l'Europa. Dopo questa fase avremo
un governo politico: ai politici quindi ci rivolgiamo per presentare istanze
su energia, lavoro e legge elettorale, per far presente ciò che occorre alle
imprese per crescere, competere e creare occupazione. Bisogna tenere
presente che è l'industria il motore dello sviluppo. Si è visto con molta
chiarezza nella pandemia: se il paese ha tenuto è stato grazie alla sua
manifattura.
Quali sono le azioni prioritarie da compiere in questo momento?
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La più urgente, che chiediamo noi Giovani in piena sintonia con
Confindustria nazionale, è il taglio del cuneo fiscale. È costoso, sì,
abbiamo valutato 16 miliardi. Ma si tratterebbe di una misura con effetti
sia congiunturali che strutturali, con la nostra proposta i lavoratori si
troverebbero in tasca ogni anno una mensilità in più e questo spingerebbe
i consumi. Una scelta ben diversa rispetto a quella dei bonus una tantum i
cui effetti in realtà non si vedono. E anche alla riforma dell'Irpef varata
con la passata legge di bilancio, un taglio blando di scarsa efficacia.

Mettere un tetto al prezzo del gas, la Spagna l'ha fatto, occorre spingere in
Europa. Una decisione più efficace rispetto a tassare gli extra profitti delle
imprese.
Siete Giovani imprenditori: in un paese dove è difficile fare impresa
come stimolare la nuova imprenditoria?
Serve creare un ecosistema con politiche in favore di Start up e Scale up,
attraverso partnership pubblico-private tra scuola, ricerca e impresa e uno
snellimento delle procedure di avviamento di nuove imprese che sono
spesso troppo complesse e un freno alle nuove idee. E rilanceremo a
Rapallo la proposta già presentata a Capri: una “quota giovani” riservata
agli under 40 nei consigli di amministrazione. Per la parità di genere a
favore delle donne ha funzionato, facciamola anche per i giovani.
Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI Unione Europea Italia impresa Spagna Rapallo

Nicoletta Picchio

Espandi 
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L'energia resta un'emergenza: qual è l'azione più efficace?
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A Rapallo i leader. Di Stefano, ci diano una visione di crescita
VIDEO
23 Giugno 2022

(A

NSA) - ROMA, 23 GIU - "Siamo a un anno dalle elezioni e nel
pieno di passaggi politici cruciali, quindi è per noi questo il momento

per rimettere al centro delle priorità l'industria, l'economia e i giovani, che al
momento sono dimenticati. La politica è distratta". Il presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, sottolinea così la scelta di aver
invitato i leader di partito al tradizionale convegno di Rapallo, domani e sabato.
"Dai leader ci aspettiamo di avere una, ma anche più visioni, di quale futuro ci

NEL BRINDISINO

crescita". "La politica è distratta mentre noi vogliamo parlare di Europa, dei nuovi

Fiamme nel centro di Ostuni: a fuoco
una struttura abbandonata del
campus

equilibri imposti dalla guerra, di lavoro specie per i giovani", dice il leader degli

A pochi passi dal Circolo Tennis: sul posto

industriali under 40 che domani e venerdì tornano a incontrarsi, ed a confrontarsi

i Vigili del Fuoco

aspetta. Ci aspettiamo stabilità e responsabilità e vogliamo un'idea chiara di

in primis con la politica, per il tradizionale appuntamento con il convegno annuale
dei Giovani Imprenditori a Rapallo. "Vogliamo un'idea chiara di crescita per le
nostre imprese ma anche per il benessere della società e delle persone"

guarda tutti i
video Video

prosegue Riccardo Di Stefano. E aggiunge: "Anche l'Ucraina sarà al centro della
due giorni sia per le conseguenze per le imprese sia per la presenza
dell'ambasciatore ucraino in Italia Melnyk Yaroslav e del ministro Kuleba in
collegamento". Il programma è intenso. Tra molti interventi previsti spicca un forte
focus sul confronto con i leader politici: in agenda per domani Giorgia Meloni e
Antonio Tajani; per sabato Enrico Letta, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Matteo
Renzi. (ANSA).

Ultim'ora
ROMA
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(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Siamo a un anno dalle elezioni e nel pieno
di passaggi politici cruciali, quindi è per noi questo il momento per
rimettere al centro delle priorità l'industria, l'economia e i giovani, che
al momento sono dimenticati. La politica è distratta"". Il presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, sottolinea
così - all'ANSA - la scelta di aver invitato i leader di partito al
tradizionale convegno di Rapallo, domani e sabato. "Dai leader ci
aspettiamo di avere una, ma anche più visioni, di quale futuro ci
aspetta. Ci aspettiamo stabilità e responsabilità e vogliamo un'idea
chiara di crescita". (ANSA).
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"Siamo a un anno dalle elezioni e nel pieno di passaggi politici cruciali,
quindi è per noi questo il momento per rimettere al centro delle priorità
l'industria, l'economia e i giovani, che al momento sono dimenticati. La
politica è distratta". Il presidente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di Stefano, sottolinea così la scelta di aver
invitato i leader di partito al tradizionale convegno di Rapallo, domani e
sabato. "Dai leader ci aspettiamo di avere una, ma anche più visioni, di
quale futuro ci aspetta. Ci aspettiamo stabilità e responsabilità e
vogliamo un'idea chiara di crescita".
"La politica è distratta mentre noi vogliamo parlare di Europa, dei
nuovi equilibri imposti dalla guerra, di lavoro specie per i giovani", dice
il leader degli industriali under 40 che domani e venerdì tornano a
incontrarsi, ed a confrontarsi in primis con la politica, per il tradizionale
appuntamento con il convegno annuale dei Giovani Imprenditori a
Rapallo.
"Vogliamo un'idea chiara di crescita per le nostre imprese ma anche
per il benessere della società e delle persone" prosegue Riccardo Di
Stefano. E aggiunge: "Anche l'Ucraina sarà al centro della due giorni
sia per le conseguenze per le imprese sia per la presenza
dell'ambasciatore ucraino in Italia Melnyk Yaroslav e del ministro
Kuleba in collegamento".
Il programma è intenso. Tra molti interventi previsti spicca un forte
focus sul confronto con i leader politici: in agenda per domani Giorgia
Meloni e Antonio Tajani; per sabato Enrico Letta, Giuseppe Conte,
Matteo Salvini e Matteo Renzi.
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A Rapallo i leader. Di Stefano, ci diano una visione di crescita
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(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "La politica è distratta mentre noi vogliamo
parlare di Europa, dei nuovi equilibri imposti dalla guerra, di lavoro
specie per i giovani", dice il leader degli industriali under 40 che
domani e venerdì tornano a incontrarsi, ed a confrontarsi in primis con
la politica, per il tradizionale appuntamento con il convegno annuale dei
Giovani Imprenditori a Rapallo.
"Vogliamo un'idea chiara di crescita per le nostre imprese ma anche
per il benessere della società e delle persone" prosegue Riccardo Di
Stefano. E aggiunge: "Anche l'Ucraina sarà al centro della due giorni
sia per le conseguenze per le imprese sia per la presenza
dell'ambasciatore ucraino in Italia Melnyk Yaroslav e del ministro
Kuleba in collegamento".
Il programma è intenso. Ne emerge un forte focus sul confronto con
i leader politici: in agenda per domani Giorgia Meloni e Antonio Tajani;
per sabato Enrico Letta, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Matteo
Renzi.
Tra gli altri ospiti, nei due giorni, oltre a imprenditori e manager, e di
fronte alla platea di industriali, sono attesi i ministri Enrico Giovannini e
Giancarlo Giorgetti; presidenti di Regione: Eugenio Giani e Giovanni
Toti; il commissario europeo Paolo Gentiloni. E c'è attesa anche per
l'intervento del ministro ucraino Kuleba. Come di consueto il convegno
si aprirà domani con le 'tesi' dei Giovani Imprenditori: la relazione di
apertura del presidente Riccardo Di Stefano, con spunti che
animeranno i due giorni di dibattito. Si chiuderà sabato con l'intervento
del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.
(ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Siamo a un anno dalle elezioni e nel pieno
di passaggi politici cruciali, quindi è per noi questo il momento per
rimettere al centro delle priorità l'industria, l'economia e i giovani, che
al momento sono dimenticati. La politica è distratta". Il presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, sottolinea
così la scelta di aver invitato i leader di partito al tradizionale convegno
di Rapallo, domani e sabato. "Dai leader ci aspettiamo di avere una,
ma anche più visioni, di quale futuro ci aspetta. Ci aspettiamo stabilità
e responsabilità e vogliamo un'idea chiara di crescita".
"La politica è distratta mentre noi vogliamo parlare di Europa, dei
nuovi equilibri imposti dalla guerra, di lavoro specie per i giovani", dice
il leader degli industriali under 40 che domani e venerdì tornano a
incontrarsi, ed a confrontarsi in primis con la politica, per il tradizionale
appuntamento con il convegno annuale dei Giovani Imprenditori a
Rapallo.
"Vogliamo un'idea chiara di crescita per le nostre imprese ma anche
per il benessere della società e delle persone" prosegue Riccardo Di
Stefano. E aggiunge: "Anche l'Ucraina sarà al centro della due giorni
sia per le conseguenze per le imprese sia per la presenza
dell'ambasciatore ucraino in Italia Melnyk Yaroslav e del ministro
Kuleba in collegamento".
Il programma è intenso. Tra molti interventi previsti spicca un forte
focus sul confronto con i leader politici: in agenda per domani Giorgia
Meloni e Antonio Tajani; per sabato Enrico Letta, Giuseppe Conte,
Matteo Salvini e Matteo Renzi. (ANSA).
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A Rapallo i leader. Di Stefano, ci diano una visione di crescita
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Giovani Confindustria: la politica è distratta, ora ci ascolti
A Rapallo i leader. Di Stefano, ci diano una visione di crescita
23 giugno 2022

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Siamo a un anno dalle elezioni e nel pieno di passaggi politici cruciali, quindi è per
noi questo il momento per rimettere al centro delle priorità l'industria, l'economia e i giovani, che al momento
sono dimenticati. La politica è distratta". Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di
Stefano, sottolinea così la scelta di aver invitato i leader di partito al tradizionale convegno di Rapallo, domani e
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sabato. "Dai leader ci aspettiamo di avere una, ma anche più visioni, di quale futuro ci aspetta. Ci aspettiamo
stabilità e responsabilità e vogliamo un'idea chiara di crescita". "La politica è distratta mentre noi vogliamo
parlare di Europa, dei nuovi equilibri imposti dalla guerra, di lavoro specie per i giovani", dice il leader degli
industriali under 40 che domani e venerdì tornano a incontrarsi, ed a confrontarsi in primis con la politica, per il
tradizionale appuntamento con il convegno annuale dei Giovani Imprenditori a Rapallo. "Vogliamo un'idea
chiara di crescita per le nostre imprese ma anche per il benessere della società e delle persone" prosegue
Riccardo Di Stefano. E aggiunge: "Anche l'Ucraina sarà al centro della due giorni sia per le conseguenze per le
imprese sia per la presenza dell'ambasciatore ucraino in Italia Melnyk Yaroslav e del ministro Kuleba in
collegamento". Il programma è intenso. Tra molti interventi previsti spicca un forte focus sul confronto con i
leader politici: in agenda per domani Giorgia Meloni e Antonio Tajani; per sabato Enrico Letta, Giuseppe
Conte, Matteo Salvini e Matteo Renzi. (ANSA).
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A Rapallo i leader. Di Stefano, ci diano una visione di crescita
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OMA, 23 GIU - "Siamo a un anno dalle elezioni e nel pieno di passaggi politici cruciali,
quindi è per noi questo il momento per rimettere al centro delle priorità l'industria,
l'economia e i giovani, che al momento sono dimenticati. La politica è distratta". Il

presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, sottolinea così la
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stabilità e responsabilità e vogliamo un'idea chiara di crescita". "La politica è distratta mentre noi
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vogliamo parlare di Europa, dei nuovi equilibri imposti dalla guerra, di lavoro specie per i giovani",
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scelta di aver invitato i leader di partito al tradizionale convegno di Rapallo, domani e sabato. "Dai
leader ci aspettiamo di avere una, ma anche più visioni, di quale futuro ci aspetta. Ci aspettiamo

confrontarsi in primis con la politica, per il tradizionale appuntamento con il convegno annuale dei
Giovani Imprenditori a Rapallo. "Vogliamo un'idea chiara di crescita per le nostre imprese ma
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confronto con i leader politici: in agenda per domani Giorgia Meloni e Antonio Tajani; per sabato
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(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Siamo a un anno dalle elezioni e nel pieno di
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passaggi politici cruciali, quindi è per noi questo il momento per rimettere al
centro delle priorità l'industria, l'economia e i giovani, che al momento sono
dimenticati. La politica è distratta". Il presidente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di Stefano, sottolinea così la scelta di aver invitato i
leader di partito al tradizionale convegno di Rapallo, domani e sabato. "Dai
leader ci aspettiamo di avere una, ma anche più visioni, di quale futuro ci
aspetta. Ci aspettiamo stabilità e responsabilità e vogliamo un'idea chiara di
crescita". "La politica è distratta mentre noi vogliamo parlare di Europa, dei nuovi
equilibri imposti dalla guerra, di lavoro specie per i giovani", dice il leader degli
industriali under 40 che domani e venerdì tornano a incontrarsi, ed a confrontarsi
in primis con la politica, per il tradizionale appuntamento con il convegno annuale
dei Giovani Imprenditori a Rapallo. "Vogliamo un'idea chiara di crescita per le
nostre imprese ma anche per il benessere della società e delle persone"
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prosegue Riccardo Di Stefano. E aggiunge: "Anche l'Ucraina sarà al centro della
due giorni sia per le conseguenze per le imprese sia per la presenza
dell'ambasciatore ucraino in Italia Melnyk Yaroslav e del ministro Kuleba in
collegamento". Il programma è intenso. Tra molti interventi previsti spicca un forte
focus sul confronto con i leader politici: in agenda per domani Giorgia Meloni e
Antonio Tajani; per sabato Enrico Letta, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e
Matteo Renzi. (ANSA).
23 giugno 2022
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Venerdì 24 giugno 2022 - 14:23

I Giovani di Confindustria: non dare il
reddito di cittadinanza a chi non vuole
lavorare

il reddito di cittadinanza facendolo diventare uno strumento a sostegno di
chi non può lavorare e non di chi non vuole farlo. Tagliare in modo
strutturale, per 16 miliardi di euro, il cuneo fiscale-contributivo. Evitare il
rischio che il salario minimo finisca per scardinare la contrattazione
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Lo ha detto il presidente Riccardo Di Stefano durante un convegno

collettiva. Sono queste le tesi, in tema di lavoro, avanzate dal presidente
dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, in occasione
del convegno di Rapallo.
“Sul Reddito di Cittadinanza, siamo convinti che in tema di contrasto alla
povertà – ha spiegato Di Stefano – il dispositivo attuale andrebbe
modificato e riformato”. In altri termini: “riconosciamo che il Reddito di
cittadinanza, nelle fasi più critiche della pandemia, abbia svolto una
funzione di argine, ma crediamo che adesso debba diventare uno
strumento a sostegno di chi non può lavorare e non un riparo per chi non
WEB

17

ASKANEWS.IT

24-GIU-2022

Visitatori unici giornalieri: 14.184 - fonte: SimilarWeb

vuole lavorare”.
Il leader degli under 40 di Confindustria suggerisce di semplificare,
piuttosto, gli incentivi alle nuove assunzioni degli under 35, “eliminando
quei paletti che ne limitano l’efficacia. Valorizziamo, finalmente, quelle forme
di lavoro – ha aggiunto – a causa mista, come l’apprendistato che è
davvero un contratto a tempo indeterminato e rappresenta il percorso di

Quanto al costo del lavoro, il presidente dei Giovani industriali ha
sottolineato: “per noi, un taglio strutturale del cuneo fiscale-contributivo da
16 miliardi di euro, che ridurrebbe i costi delle imprese aumentando il
reddito dei lavoratori e il loro potere d’acquisto, continua ad essere la
strada maestra”, Infine, uno sguardo al salario minimo: “i nostri contratti
fissano una retribuzione di base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi
evidente che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da
Confindustria. Si deve però agire con attenzione per evitare il rischio che
una misura pensata per sostenere la contrattazione collettiva finisca,
invece, per scardinarla”.
Mlp/Int14
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TEMI DEL GIORNO:

Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori a
Rapallo, Toti: “Più autonomia alle regioni”
"Serietà, responsabilità, cultura di governo e la fine di un'epoca in cui le urla nelle piazze e gli slogan hanno
contato di più di una linea seria e dei progetti concreti: è questo che chiedono alla politica i giovani imprenditori
di Confindustria"
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questo che chiedono alla politica i giovani imprenditori di
di Redazione

Confindustria, stamattina al loro 51° convegno a Rapallo”.

24 Giugno 2022

Così il presidente della Regione Liguria, intervenuto questa
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mattina al 51° Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori
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in corso a Rapallo.
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“Abbiamo di fronte molte sfide, 200 miliardi da investire, più
la programmazione europea e il debito italiano che sta
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continuando a crescere – ha aggiunto il presidente – Occorre
aumentare l’efficienza del Paese, dando anche più autonomia
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alle Regioni. Se vogliamo che il PNRR porti un’Italia nuova
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dobbiamo cambiare il modo in cui distribuiamo le risorse.
Sono contrario alle quote di fondi stabilite per Regioni. Chi
investe di più e meglio deve prendere i soldi e trainare il resto
del Paese. Non possiamo farci sfuggire nessuna opportunità
di crescita: le “quote protette” vanno bene per i panda, non
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Toti al convegno dei giovani
imprenditori di Rapallo:
"Aumentiamo l'efficienza del Paese
dando più autonomia alle regioni"
"Abbiamo di fronte molte sfide, 200 miliardi da investire, più
la programmazione europea e il debito italiano che sta
continuando a crescere"
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“Serietà, responsabilità, cultura di governo e la fine di un’epoca in cui le
urla nelle piazze e gli slogan hanno contato di più di una linea seria e dei
progetti concreti: è questo che chiedono alla politica i giovani imprenditori
di Confindustria, stamattina al loro 51° convegno a Rapallo”. Così il
presidente della Regione Liguria, intervenuto questa mattina al 51°
Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori in corso a Rapallo.
“Abbiamo di fronte molte sfide, 200 miliardi da investire, più la
programmazione europea e il debito italiano che sta continuando a
crescere – ha aggiunto il presidente ‐ Occorre aumentare l’efficienza del
Paese, dando anche più autonomia alle Regioni. Se vogliamo che il PNRR
porti un’Italia nuova dobbiamo cambiare il modo in cui distribuiamo le
risorse. Sono contrario alle quote di fondi stabilite per Regioni. Chi investe
di più e meglio deve prendere i soldi e trainare il resto del Paese. Non
possiamo farci sfuggire nessuna opportunità di crescita: le 'quote protette'
vanno bene per i panda, non per l’economia”.
Redazione
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appuntamenti in un modo
tutto nuovo
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TEMI DEL GIORNO:

Convegno Giovani Imprenditori, Toti: “Più
autonomia alle Regioni e nuovi criteri sui fondi”
"Serietà, responsabilità, cultura di governo e la fine di un'epoca in cui le urla nelle piazze e gli slogan hanno
contato di più di una linea seria e dei progetti concreti"
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Liguria. “Serietà, responsabilità, cultura di governo e la fine di
un’epoca in cui le urla nelle piazze e gli slogan hanno contato
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stamattina al loro 51° convegno a Rapallo”.

24 Giugno 2022

Così il presidente della Regione Liguria, intervenuto questa

16:35
 COMMENTA

 1 min

mattina al 51° Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori
in corso a Rapallo.
“Abbiamo di fronte molte sfide, 200 miliardi da investire, più
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la programmazione europea e il debito italiano che sta
 STAMPA

 
 
 

continuando a crescere – ha aggiunto il presidente – Occorre
aumentare l’efficienza del Paese, dando anche più autonomia
alle Regioni”.
“Se vogliamo che il Pnrr porti un’Italia nuova dobbiamo
cambiare il modo in cui distribuiamo le risorse. Sono
contrario alle quote di fondi stabilite per Regioni. Chi investe
di più e meglio deve prendere i soldi e trainare il resto del
Paese. Non possiamo farci sfuggire nessuna opportunità di
crescita: le “quote protette” vanno bene per i panda, non per
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Rapallo: il presidente Toti al convegno dei
Giovani imprenditori

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria
“Serietà, responsabilità, cultura di governo e la fine di
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un’epoca in cui le urla nelle piazze e gli slogan hanno contato
di più di una linea seria e dei progetti concreti: è questo che
chiedono alla politica i giovani imprenditori di Confindustria,
stamattina al loro 51° convegno a Rapallo”.

 STAMPA

Così il presidente della Regione Liguria, intervenuto questa

 



mattina al 51° Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori in
corso a Rapallo.
“Abbiamo di fronte molte sfide, 200 miliardi da investire, più la
programmazione europea e il debito italiano che sta
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continuando a crescere – ha aggiunto il presidente – Occorre

Levante News

aumentare l’efficienza del Paese, dando anche più autonomia
alle Regioni. Se vogliamo che il PNRR porti un’Italia nuova
dobbiamo cambiare il modo in cui distribuiamo le risorse.
Sono contrario alle quote di fondi stabilite per Regioni. Chi
investe di più e meglio deve prendere i soldi e trainare il resto
del Paese. Non possiamo farci sfuggire nessuna opportunità
di crescita: le “quote protette” vanno bene per i panda, non
per l’economia”.
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Giovani Industriali a Santa Margherita:
“Lavoro, formazione, taglio al cuneo
ﬁscale: alla politica chiediamo un
governo stabile”

L’Excelsior Palace Hotel di Rapallo

Riccardo Di Stefano, presidente di Conﬁndustria Giovani: “La nuova
globalizzazione da oggi al tavolo del Convegno di Rapallo”
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ALBERTO QUARATI
24 GIUGNO 2022

Genova –Torna oggi e domani a Rapallo, dopo la parentesi genovese dello
scorso anno, il Convegno dei Giovani Industriali organizzato dalla
Conﬁndustria.
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La due giorni come da tradizione presenta un parterre politico e istituzionale
d’eccezione, che sotto il titolo “Paeseuropa. Tempo di nuova globalizzazione”
discuterà di pace, guerra, crisi e ripartenza.
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++ Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera ++

++ Giovani Confindustria, a noi manca la
politica vera ++
Redazione ANSA
RAPALLO
24 giugno 2022
10:20
NEWS

Suggerisci
Facebook
Twitter

(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A noi manca la politica vera"; "c'è
bisogno della Politica, quella con la P maiuscola" chiedono i Giovani
imprenditori di Confindustria dal convegno di Rapallo dove hanno
invitato i leader di partito. Oggi c'è bisogno - avverte il presidente
Riccardo Di Stefano - di "un governo non solo stabile ma in grado di
convincere gli investitori internazionali e le agenzie di rating della sua
effettiva stabilità. Un governo che, fino al giorno delle elezioni, sia
capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di concessioni
strategiche a questo o a quel partito. Perché in un contesto critico
servono risposte nette e puntuali". (ANSA).
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Commercio estero: Istat, sale ancora export,
+4,7% a maggio (2)
Commercio estero: primo calo import energia
ma su anno +182%
Istat, dati extra Ue, a maggio acquisti dalla Russia su del 141%
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Di Stefano, Governo garantisca assenza di balletti e do ut des
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Giovani Confindustria, perplessi di fronte a scelte Lagarde

Giovani Confindustria, perplessi di
fronte a scelte Lagarde
Redazione ANSA
RAPALLO
24 giugno 2022
10:32
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(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A proposito del ruolo cruciale della Bce,
anche in questo caso, si può dire che sia finita un'era: l'era del
Whatever it takes di Draghi, determinante per gli ultimi dieci anni della
nostra storia comunitaria. Sapevamo che la politica dei tassi bassi non
poteva durare in eterno e che la guerra sta condizionando fatalmente
la politica economica europea", rileva il leader dei Giovani Imprenditori
di Confindustria, Riccardo Di Stefano, aprendo il tradizionale convegno
di Rapallo.
"Ma rimaniamo, come molti, perplessi di fronte alle scelte di
Christine Lagarde alla guida della Bce", avverte: "Alzare i tassi e poi
correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una
direzione non chiara, che può creare turbolenze nei mercati. È
fondamentale, quindi, che un'istituzione come la Bce torni ad imporsi
con una linea strategica ben definita. (ANSA).
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I Giovani di Confindustria: 'A noi manca la politica vera'

I Giovani di Confindustria: 'A noi manca
la politica vera'
Redazione ANSA
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24 giugno 2022
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(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A noi manca la politica vera"; "c'è
bisogno della Politica, quella con la P maiuscola" chiedono i Giovani
imprenditori di Confindustria dal convegno di Rapallo dove hanno
invitato i leader di partito. Oggi c'è bisogno - avverte il presidente
Riccardo Di Stefano - di "un governo non solo stabile ma in grado di
convincere gli investitori internazionali e le agenzie di rating della sua
effettiva stabilità. Un governo che, fino al giorno delle elezioni, sia
capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di concessioni
strategiche a questo o a quel partito. Perché in un contesto critico
servono risposte nette e puntuali". (ANSA).

24 GIUGNO, 11:29

"BENE SALARIO MINIMO", SFIDA CIFA-CONFSAL
AL FESTIVAL LAVORO
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Di Stefano, Governo garantisca assenza di balletti e do ut des
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BCE: DI STEFANO, PERPLESSI SU
SCELTE LAGARDE, DIREZIONE NON
CHIARA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - 'A proposito del ruolo
cruciale della Bce, anche in questo caso, si puo' dire che sia ﬁnita un'era: l'era del
'whatever it takes di Draghi', determinante per gli ultimi dieci anni della nostra
storia comunitaria. Sapevamo che la politica dei tassi bassi non poteva durare in
eterno e che la guerra sta condizionando fatalmente la politica economica europea.
Ma rimaniamo, come molti, perplessi di fronte alle scelte di Christine Lagarde alla
guida della Bce'. Cosi' il presidente dei Giovani imprenditori di Conﬁndustria,
Riccardo Di Stefano, nel corso del suo intervento al 51esimo convegno nazionale in
corso a Rapallo. 'Alzare i tassi - avverte - e poi correre ai ripari con il cosiddetto
scudo anti-spread ci sembra una direzione non chiara, che puo' creare turbolenze
nei mercati'.
Enr(RADIOCOR) 24-06-22 10:19:59 (0219) 5 NNNN
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12:47 Russia, Uif: congelati 287 mln a soggetti sanzionati
12:46 Rai2: a Tg2 Dossier "Subiaco, nel segno di Benedetto". Tommaso Ricci racconta il primo patrono d'Europa
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Conquiste del Lavoro / Breaking News

E‐dicola

Di Stefano (Conﬁndustria):
aumento tassi? Perplessi su
scelte Bce
Rischio turbolenze su mercati,
serve linea strategica ben
deﬁnita
Roma, 24 giu. (askanews) - "Alzare i tassi e poi correre ai ripari con il
cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una direzione non chiara, che
può creare turbolenze nei mercati". Ad esprimere dubbi sulla linea
della Bce è il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria,
Riccardo di Stefano, in occasione del convegno di Rapallo.
Secondo il leader degli under 40 di Confindustria "si può dire che sia
finita un'era: l'era del 'Whatever it takes' di Draghi, determinante per
gli ultimi dieci anni della nostra storia comunitaria. Sapevamo - ha
spiegato - che la politica dei tassi bassi non poteva durare in eterno e
che la guerra sta condizionando fatalmente la politica economica
europea. Ma rimaniamo, come molti, perplessi di fronte alle scelte di
Christine Lagarde alla guida della Bce".
Per Di Stefano "è fondamentale, quindi, che un'istituzione come la
Bce torni ad imporsi con una linea strategica ben definita".
( 24 giugno 2022 )
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Di Stefano: no Rdc a chi non
vuole lavorare,taglio cuneo per
16 mld
Leader Giovani Conﬁndustria:
salario minimo non scardini
contratti
Roma, 24 giu. (askanews) - Riformare il reddito di cittadinanza
facendolo diventare uno strumento a sostegno di chi non può
lavorare e non di chi non vuole farlo. Tagliare in modo strutturale, per
16 miliardi di euro, il cuneo fiscale-contributivo. Evitare il rischio che il
salario minimo finisca per scardinare la contrattazione collettiva. Sono
queste le tesi, in tema di lavoro, avanzate dal presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, in occasione del
convegno di Rapallo.
"Sul Reddito di Cittadinanza, siamo convinti che in tema di contrasto
alla povertà - ha spiegato Di Stefano - il dispositivo attuale andrebbe
modificato e riformato". In altri termini: "riconosciamo che il Reddito di
cittadinanza, nelle fasi più critiche della pandemia, abbia svolto una
funzione di argine, ma crediamo che adesso debba diventare uno
strumento a sostegno di chi non può lavorare e non un riparo per chi
non vuole lavorare".
Il leader degli under 40 di Confindustria suggerisce di semplificare,
piuttosto, gli incentivi alle nuove assunzioni degli under 35,
"eliminando quei paletti che ne limitano l'efficacia. Valorizziamo,
finalmente, quelle forme di lavoro - ha aggiunto - a causa mista, come
l'apprendistato che è davvero un contratto a tempo indeterminato e
rappresenta il percorso di ingresso al lavoro più vantaggioso per
giovani e imprese".
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Video
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Genova, Meloni: non ci impuntiamo su poltrone in giunta Bucci. Ruolo Fdi poteva essere maggiore, ma ci basta poter lavorare bene

Quanto al costo del lavoro, il presidente dei Giovani industriali ha
sottolineato: "per noi, un taglio strutturale del cuneo fiscalecontributivo da 16 miliardi di euro, che ridurrebbe i costi delle imprese
aumentando il reddito dei lavoratori e il loro potere d'acquisto,
continua ad essere la strada maestra",
Infine, uno sguardo al salario minimo: "i nostri contratti fissano una
retribuzione di base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi
evidente che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da
Confindustria. Si deve però agire con attenzione per evitare il rischio
che una misura pensata per sostenere la contrattazione collettiva
finisca, invece, per scardinarla".

Siccità, Acea al lavoro per fronteggiare l'emergenza
idrica

Gran
Bretagna,

( 24 giugno 2022 )
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Di Stefano: no Rdc a chi non vuole
lavorare, taglio cuneo per 16 mld

Riformare il reddito di cittadinanza facendolo diventare uno strumento a
sostegno di chi non può lavorare e non di chi non vuole farlo. Tagliare in
modo strutturale, per 16 miliardi di euro, il cuneo fiscale-contributivo.
Evitare il rischio che il salario minimo finisca per scardinare la
contrattazione collettiva. Sono queste le tesi, in tema di lavoro, avanzate
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Leader Giovani Confindustria: salario minimo non scardini contratti

dal presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di
Stefano, in occasione del convegno di Rapallo.
“Sul Reddito di Cittadinanza, siamo convinti che in tema di contrasto alla
povertà – ha spiegato Di Stefano – il dispositivo attuale andrebbe
modificato e riformato”. In altri termini: “riconosciamo che il Reddito di
cittadinanza, nelle fasi più critiche della pandemia, abbia svolto una
funzione di argine, ma crediamo che adesso debba diventare uno
strumento a sostegno di chi non può lavorare e non un riparo per chi non
vuole lavorare”.
WEB
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Il leader degli under 40 di Confindustria suggerisce di semplificare,
piuttosto, gli incentivi alle nuove assunzioni degli under 35, “eliminando
quei paletti che ne limitano l’efficacia. Valorizziamo, finalmente, quelle forme
di lavoro – ha aggiunto – a causa mista, come l’apprendistato che è
davvero un contratto a tempo indeterminato e rappresenta il percorso di
ingresso al lavoro più vantaggioso per giovani e imprese”.

sottolineato: “per noi, un taglio strutturale del cuneo fiscale-contributivo da
16 miliardi di euro, che ridurrebbe i costi delle imprese aumentando il
reddito dei lavoratori e il loro potere d’acquisto, continua ad essere la
strada maestra”.
Infine, uno sguardo al salario minimo: “i nostri contratti fissano una
retribuzione di base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi evidente
che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da Confindustria. Si
deve però agire con attenzione per evitare il rischio che una misura
pensata per sostenere la contrattazione collettiva finisca, invece, per
scardinarla”.
Mlp

CONDIVIDI SU:

WEB

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 259
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LAVORO: DI STEFANO,
SEMPLIFICARE INCENTIVI PER
NUOVE ASSUNZIONI UNDER35
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - 'Sempliﬁchiamo gli
incentivi alle nuove assunzioni degli under 35, eliminando quei paletti che ne
limitano l'efﬁcacia'. E' la proposta lanciata dal presidente dei Giovani imprenditori di
Conﬁndustria, Riccardo Di Stefano, dal palco del 51esimo convegno nazionale in
corso a Rapallo.
Sul fronte del costo del lavoro, 'per noi, un taglio strutturale del cuneo ﬁscalecontributivo da 16 miliardi di euro, che ridurrebbe i costi delle imprese aumentando
il reddito dei lavoratori e il loro potere d'acquisto, continua ad essere la strada
maestra'. Rispetto al salario minimo, invece, 'i nostri contratti ﬁssano una
retribuzione di base gia' superiore ai 9 euro previsti ed e' quindi evidente che la
misura non toccherebbe i settori rappresentati da Conﬁndustria. Si deve pero' agire
con attenzione per evitare il rischio che una misura pensata per sostenere la
contrattazione collettiva ﬁnisca, invece, per scardinarla'.
Sul Reddito di cittadinanza, inﬁne, 'siamo convinti che in tema di contrasto alla
poverta' il dispositivo attuale andrebbe modiﬁcato e riformato. In altri termini,
riconosciamo che il Reddito di cittadinanza, nelle fasi piu' critiche della pandemia,
abbia svolto una funzione di argine, ma crediamo che adesso debba diventare uno
strumento a sostegno di chi non puo' lavorare e non un riparo per chi non vuole
lavorare'.
Enr-
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Bce: Di Stefano, perplessi su scelta aumento tassi
Venerdì 24 Giugno 2022

ROMA (MF-DJ)--"Alzare i tassi e poi correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una
direzione non chiara, che può creare turbolenze nei mercati".
Lo ha detto il presidente dei Giovani Imprenditori Di Confindustria, Riccardo Di Stefano, in occasione del 51*
convegno Di Rapallo. "Si può dire che sia finita un'era: l'era del 'Whatever it takes' Di Draghi, determinante per
gli ultimi dieci anni della nostra storia comunitaria. Sapevamo che la politica dei tassi bassi non poteva durare
in eterno e che la guerra sta condizionando fatalmente la politica economica europea, ma rimaniamo, come
molti, perplessi Di fronte alle scelte Di Christine Lagarde alla guida della Bce", ha aggiunto Di Stefano
precisando che "è fondamentale, quindi, che un'istituzione come la Bce torni ad imporsi con una linea
strategica ben definita" .
alu
fine
MF-DJ NEWS
2410:31 giu 2022

(END) Dow Jones Newswires
June 24, 2022 04:31 ET (08:31 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl. Indietro alle Notizie Forex
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I Giovani di Confindustria: 'A noi manca la politica vera'
Di Stefano, Governo garantisca assenza di balletti e do ut des
24 giugno 2022

(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A noi manca la politica vera"; "c'è bisogno della Politica, quella con la P
maiuscola" chiedono i Giovani imprenditori di Confindustria dal convegno di Rapallo dove hanno invitato i
leader di partito. Oggi c'è bisogno - avverte il presidente Riccardo Di Stefano - di "un governo non solo stabile
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venerdì, 24 giugno 2022

ma in grado di convincere gli investitori internazionali e le agenzie di rating della sua effettiva stabilità. Un
governo che, fino al giorno delle elezioni, sia capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di
concessioni strategiche a questo o a quel partito. Perché in un contesto critico servono risposte nette e
puntuali". (ANSA).
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R

APALLO, 24 GIU - "A noi manca la politica vera"; "c'è bisogno della Politica, quella con
la P maiuscola" chiedono i Giovani imprenditori di Confindustria dal convegno di
Rapallo dove hanno invitato i leader di partito. Oggi c'è bisogno - avverte il presidente

Riccardo Di Stefano - di "un governo non solo stabile ma in grado di convincere gli investitori
internazionali e le agenzie di rating della sua effettiva stabilità. Un governo che, fino al giorno delle
elezioni, sia capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di concessioni strategiche a
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diventare uno strumento a sostegno di chi non può lavorare e non di chi non
vuole farlo. Tagliare in modo strutturale, per 16 miliardi di euro, il cuneo fiscalecontributivo. Evitare il rischio che il salario minimo finisca per scardinare la
contrattazione collettiva. Sono queste le tesi, in tema di lavoro, avanzate dal
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, in
occasione del convegno di Rapallo."Sul Reddito di Cittadinanza, siamo convinti
che in tema di contrasto alla povertà - ha spiegato Di Stefano - il dispositivo
attuale andrebbe modificato e riformato". In altri termini: "riconosciamo che il
Reddito di cittadinanza, nelle fasi più critiche della pandemia, abbia svolto una
funzione di argine, ma crediamo che adesso debba diventare uno strumento a
sostegno di chi non può lavorare e non un riparo per chi non vuole lavorare".Il
leader degli under 40 di Confindustria suggerisce di semplificare, piuttosto, gli
incentivi alle nuove assunzioni degli under 35, "eliminando quei paletti che ne
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limitano l'efficacia. Valorizziamo, finalmente, quelle forme di lavoro - ha aggiunto a causa mista, come l'apprendistato che è davvero un contratto a tempo
indeterminato e rappresenta il percorso di ingresso al lavoro più vantaggioso per
giovani e imprese".Quanto al costo del lavoro, il presidente dei Giovani industriali
ha sottolineato: "per noi, un taglio strutturale del cuneo fiscale-contributivo da 16
miliardi di euro, che ridurrebbe i costi delle imprese aumentando il reddito dei
lavoratori e il loro potere d'acquisto, continua ad essere la strada maestra".Infine,
uno sguardo al salario minimo: "i nostri contratti fissano una retribuzione di base
già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi evidente che la misura non
toccherebbe i settori rappresentati da Confindustria. Si deve però agire con
attenzione per evitare il rischio che una misura pensata per sostenere la
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(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A noi manca la politica vera"; "c'è bisogno della
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Politica, quella con la P maiuscola" chiedono i Giovani imprenditori di
Confindustria dal convegno di Rapallo dove hanno invitato i leader di partito.
Oggi c'è bisogno - avverte il presidente Riccardo Di Stefano - di "un governo non
solo stabile ma in grado di convincere gli investitori internazionali e le agenzie di
rating della sua effettiva stabilità. Un governo che, fino al giorno delle elezioni,
sia capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di concessioni
strategiche a questo o a quel partito. Perché in un contesto critico servono
risposte nette e puntuali". (ANSA).
24 giugno 2022
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Di Stefano, Governo garantisca assenza di balletti e do ut des
VIDEO

(A

NSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A noi manca la politica vera"; "c'è
bisogno della Politica, quella con la P maiuscola" chiedono i Giovani

imprenditori di Confindustria dal convegno di Rapallo dove hanno invitato i leader
di partito. Oggi c'è bisogno - avverte il presidente Riccardo Di Stefano - di "un
governo non solo stabile ma in grado di convincere gli investitori internazionali e
le agenzie di rating della sua effettiva stabilità. Un governo che, fino al giorno
delle elezioni, sia capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di
concessioni strategiche a questo o a quel partito. Perché in un contesto critico
servono risposte nette e puntuali". (ANSA).
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Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera (2)
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(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "Siamo pronti a dare fiducia a chi è
disposto a risolvere i problemi. Ovvero a fare politica. Nel senso nobile
e autentico del termine. E non altro. Perché, lo ripetiamo, siamo stufi
tanto dei populismi quanto delle burocrazie", dice il leader degli
industriali under40 dal tradizionale convegno di giugno dei Govani
Imprenditori a Rapallo, dove sono in agenda gli interventi di leader di
partito: Giorgia Meloni e Antonio Tajani oggi; domani Enrico Letta,
Matteo Salvini, Matteo Renzi, Giuseppe Conte.
"A noi manca la politica vera, quella che, attraverso il dialogo
parlamentare, individui degli obiettivi condivisi e li realizzi con l'azione
di governo", sottolinea ancora il leader degli industriali under40: "Ci
manca la politica che parli dello sviluppo come necessità etica ed
esistenziale e non lo valuti esclusivamente con i punti percentuali del
Pil". Ai leader politici i Giovani di Confindustria ricordano "le sfide che
abbiamo di fronte", chiedono di "confrontarsi su quanto detto, lo scorso
anno, su questo stesso palco" e guardano all'appuntamento di
Rapallo: "Quando torneremo qui, ci saranno state le elezioni politiche.
E sarà ancora più interessante ricordare quello che ci siamo detti". Di
Stefano avverte: "Attenzione, però: il mio non è un pacato invito a
soppesare le parole. No. Semmai è una palese richiesta di mantenere
le promesse".
"Vogliamo affermare, ancora una volta, l'importanza della
partecipazione al voto", sottolinea ancora il presidente dei Giovani di
Confindustria che chiedono "a coloro che si propongono di guidare il
nostro Paese e che saranno con noi in questi due giorni, di farlo
pensando a quel compito come ad una missione in cui coinvolgere i
cittadini e far recuperare loro entusiasmo e coscienza civile. E non
come ad un piano di comunicazione. Sperando, al tempo stesso, che
chi ha intenzione di varare una legge elettorale, se la immagini
duratura per i prossimi trent'anni, e non esaurita nello spazio esiguo di
una legislatura, se non meno. Ascoltando, infine, chi sarà in grado di
introdurre soluzioni per garantire una vera governabilità". E "l'unico
modello in Italia che si è dimostrato stabile è quello dell'elezione dei
sindaci. Al momento, non ne vediamo altri".
"Vorremmo anche vedere, nei programmi delle forze politiche e nelle
azioni che portano avanti al Governo o in Parlamento un vero
riformismo competitivo", sottolinea ancora Di Stefano.
"Significa credere nelle riforme non per costrizione ma per
convinzione. E vuol dire smettere di ragionare solo su interventi
tampone, concentrandosi, per davvero, su quei processi di
cambiamento in grado di rendere il Paese più moderno, più
competitivo e più giusto". (ANSA).
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UE: DI STEFANO, RILANCIARE
MULTILATERALISMO MINACCIATO DA
NAZIONAL-POPULISMI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - Alla luce dei recenti
sconvolgimenti geopolitici 'si impone una nuova stagione di accordi internazionali, in
cui l'Unione Europea deve essere protagonista, asserendo con determinazione i
propri interessi strategici, nel solco di un multilateralismo in crisi che va
assolutamente rilanciato.
Accordi che rafforzino il legame economico tra le due sponde dell'Atlantico'. Cosi' il
presidente dei Giovani imprenditori di Conﬁndustria, Riccardo Di Stefano, nel corso
del suo intervento al 51esimo convegno nazionale in corso a Rapallo.
Si tratta di 'una connessione, a nostro avviso, vitale e irrinunciabile che, negli ultimi
anni, e' stata minacciata dalle spinte nazional-populiste'.
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UE: GENTILONI, CONDIZIONI PER
EVITARE RECESSIONE, NO
CATASTROFISMI (RCO)
"Anche Italia e' su livello, seppur moderato, di crescita" (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - 'Sono assolutamente convinto che, se non si
materializzano alcuni scenari negativi, legati soprattutto alle forniture energetiche, ci
siano le condizioni perche' l'economia europea eviti di entrare in territorio negativo,
eviti la recessione e' mantenga livelli seppur moderati di crescita per poi riprendere
una crescita piu' consistenti negli anni successi'. Cosi' il commissario europeo per
l'Economia, Paolo Gentiloni, in collegamento remoto con il 51esimo convegno
nazionale dei Giovani imprenditori di Conﬁndustria a Rapallo. Certo l'Europa,
prosegue Gentiloni, dovra' fare i conti con 'il fenomeno dell'alta inﬂazione, che sara'
piu' persistente del previsto, e questo giustiﬁca una normalizzazione della politica
monetaria che passera' nei prossimi mesi nell'area euro anche per un incremento,
sia pur graduale, dei tassi di interesse' ma 'questa e' una condizione che non
dobbiamo leggere in una chiave certamente negativa o addirittura catastroﬁca". E
questo perche' "la realta' e' che in questo momento l'Europa continua su un livello,
seppur moderato, di crescita, i dati in Italia e resto d'Europa sono moderatamente
positivi. Non e' una situazione catastroﬁca'.
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## Di Stefano: serve politica con
P maiuscola, manca quella vera
Il presidente dei Giovani:
arrivare a elezioni 2023 con
idee chiare
Roma, 24 giu. (askanews) - "Per crescere e diventare migliori, però,
noi e l'Italia, non possiamo fare da soli. C'è bisogno della Politica,
quella con la P maiuscola. C'è bisogno della sua visione, della sua
incidenza, della sua mediazione, della sua lungimiranza". E' l'appello
lanciato dal presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria,
Riccardo Di Stefano, che guarda alle imminenti elezioni e avverte: "a
noi manca la politica vera, quella che, attraverso il dialogo
parlamentare, individui degli obiettivi condivisi e li realizzi con l'azione
di governo. Ci manca la politica che parli dello sviluppo come
necessità etica ed esistenziale e non lo valuti esclusivamente con i
punti percentuali del Pil".
"Stiamo infatti per affrontare - ha ricordato in occasione del convegno
di Rapallo - un biennio decisivo: due anni che avranno il sigillo delle
elezioni politiche italiane nel 2023 e delle europee nel 2024. Vogliamo
che questi due anni siano affrontati con la visione di quello che sarà
l'Italia e, poi, l'Italia in Europa e l'Europa nel mondo, nel lungo termine
e non a breve scadenza".
Per questo serve definire un progetto, "con obiettivi chiari e strategie
per raggiungerli. La politica deve farsi carico di come sarà il nostro
Paese nel futuro per offrire una prospettiva alle nuove generazioni e
a chi, come noi imprenditori, crede e vuole investire nella crescita,
nello sviluppo e nei giovani", ha sottolineato.

Entra nel Giornale
Video
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Genova, Meloni: non ci impuntiamo su poltrone in giunta Bucci. Ruolo Fdi poteva essere maggiore, ma ci basta poter lavorare bene

Per quanto riguarda le elezioni italiane, poi, "vorremmo arrivare al
2023 con le idee ben chiare. Suggerendo a coloro che si propongono
di guidare il nostro Paese e che saranno con noi in questi due giorni,
di farlo pensando a quel compito come ad una missione in cui
coinvolgere i cittadini e far recuperare loro entusiasmo e coscienza
civile. E non come ad un piano di comunicazione". (Segue)
( 24 giugno 2022 )
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Di Stefano (Conﬁndustria):
serve governo stabile, no a
balletti
Utilizzare al meglio la grande
occasione del Pnrr
Roma, 24 giu. (askanews) - Per assicurare la crescita economica del
Paese c'è bisogno di "un governo non solo stabile, ma in grado di
convincere gli investitori internazionali e le agenzie di Rating della sua
effettiva stabilità". Un governo che, "fino al giorno delle elezioni, sia
capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di concessioni
strategiche a questo o a quel partito". E' questo l'appello lanciato dal
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di
Stefano, in occasione del convegno di Rapallo.
Per Di Stefano "in un contesto critico servono risposte nette e
puntuali. Noi non rappresentiamo un soggetto politico ma, come
Giovani Imprenditori, abbiamo le idee chiare su quali possano essere
alcune risposte".
La prima "è uno sforzo corale nell'attuazione dei piani di risparmio da
parte di tutte le amministrazioni, anche territoriali, così da tenere
insieme - come chiede lo stesso Pnrr - obiettivi effettivi di riduzione
della spesa e qualità dei servizi a cittadini e imprese", ha spiegato.
La seconda risposta "è utilizzare al meglio - ha aggiunto - la
straordinaria occasione rappresentata dai 220 miliardi del Pnrr e del
Fondo Complementare. Molte delle riforme indicate come prioritarie
dalle organizzazioni internazionali, tra l'altro, avrebbero un costo
davvero limitato e appaiono fattibili e a portata di mano".

Entra nel Giornale
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Genova, Meloni: non ci impuntiamo su poltrone in giunta Bucci. Ruolo Fdi poteva essere maggiore, ma ci basta poter lavorare bene

Il punto cruciale, però secondo Di Stefano, "è implementare e
potenziare gli effetti del Pnrr e le modalità del suo utilizzo. Non basta
raggiungere traguardi e obiettivi nei tempi previsti, bisogna anche
garantire qualità alle riforme ed efficacia agli investimenti, senza
indugiare in particolarismi e resistenze. Occorre, dunque, un
approccio più manageriale alla cosa pubblica, anche attraverso un
sistema di valutazione diretta da parte del cittadino e del sistema
produttivo, su tutto il territorio nazionale".
Inutile, secondo il leader dei Giovani, soffermarsi su cosa
comporterebbe un inefficace utilizzo di queste risorse: "il nostro tasso
di crescita del Pil rimarrebbe allo zero virgola, rendendo di fatto
insostenibile il sistema pensionistico e spingendo ancora più in alto i
rendimenti sui titoli di Stato. La competitività del Paese, così,
risulterebbe compromessa, rovesciando su conti pubblici e welfare
l'ipoteca di tagli pesanti. Pesantissimi. E a pagarne il conto sarebbero
sempre i giovani. E questo non è più tollerabile".
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Di Stefano: utilizzare bene
risorse Pnrr o a rischio futuro
giovani
L'avvertimento del leader dei
Giovani Imprenditori di
Conﬁndustria
Roma, 24 giu. (askanews) - Il Pnrr rappresenta una grande occasione
per l'Italia. Le risorse vanno utilizzate in modo efficace o si rischia di
mettere in pericolo il futuro dei giovani del Paese. A sottolinearlo è il
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di
Stefano, in occasione del convegno di Rapallo.
"Inutile soffermarsi - ha detto - su cosa comporterebbe un inefficace
utilizzo di queste risorse: il nostro tasso di crescita del Pil rimarrebbe
allo zero virgola, rendendo di fatto insostenibile il sistema
pensionistico e spingendo ancora più in alto i rendimenti sui titoli di
Stato". Inoltre, "la competitività del Paese risulterebbe compromessa,
rovesciando su conti pubblici e welfare l'ipoteca di tagli pesanti.
Pesantissimi. E a pagarne il conto sarebbero sempre i giovani. E
questo non è più tollerabile", ha concluso.

Entra nel Giornale

( 24 giugno 2022 )
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Ue: Gentiloni, condizioni per
evitare recessione, no
catastrofismi (RCO)
24 giugno 2022

"Anche Italia e' su livello, seppur moderato, di crescita" (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - 'Sono assolutamente convinto
che, se non si materializzano alcuni scenari negativi, legati soprattutto alle
forniture energetiche, ci siano le condizioni perche' l'economia europea
eviti di entrare in territorio negativo, eviti la recessione e' mantenga livelli
seppur moderati di crescita per poi riprendere una crescita piu' consistenti
negli anni successi'. Cosi' il commissario europeo per l'Economia, Paolo
Gentiloni, in collegamento remoto con il 51esimo convegno nazionale dei
Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. Certo l'Europa, prosegue
Gentiloni, dovra' fare i conti con 'il fenomeno dell'alta inflazione, che sara'
piu' persistente del previsto, e questo giustifica una normalizzazione della
politica monetaria che passera' nei prossimi mesi nell'area euro anche per
un incremento, sia pur graduale, dei tassi di interesse' ma 'questa e' una
condizione che non dobbiamo leggere in una chiave certamente negativa
o addirittura catastrofica". E questo perche' "la realta' e' che in questo
momento l'Europa continua su un livello, seppur moderato, di crescita, i
dati in Italia e resto d'Europa sono moderatamente positivi. Non e' una
situazione catastrofica'.
Enr(RADIOCOR) 24-06-22 12:02:55 (0298)EURO 3 NNNN
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Meloni “Partito maggioranza di
relativa non esiste più, andare a votare”

RAPALLO (ITALPRESS) – “Credo ci si debba porre il problema che il partito di maggioranza relativa che
tiene in piedi il governo non esiste più. Secondo me si dovrebbe votare”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di
Fratelli d’Italia, a margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo.
L’approvazione della risoluzione di Fratelli d’Italia sull’Ucraina “non è assolutamente un appoggio esterno al
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24 Giugno 2022

Governo – ha precisato Meloni – anzi, è un tentativo di salvare la faccia dell’Italia, non del Governo, di fronte
a una crisi internazionale nella quale il Governo pretendeva di presentarsi in una posizione balbettante, una
cosa che noi avremmo pagato. Questo dimostra ancora una volta quanto questa maggioranza non sia in grado
di fare assolutamente niente”.

Foto: agenziafotogramma.it
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Meloni “Partito maggioranza di relativa
non esiste più, andare a votare”
di Italpress  venerdì, 24 Giugno 2022  0

relativa che tiene in piedi il governo non esiste più. Secondo me si dovrebbe votare". Lo ha detto
Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine del convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria in corso a Rapallo. L'approvazione della risoluzione di Fratelli d'Italia sull'Ucraina
"non è assolutamente un appoggio esterno al Governo – ha precisato Meloni – anzi, è un tentativo
di salvare la faccia dell'Italia, non del Governo, di fronte a una crisi internazionale nella quale il
Governo pretendeva di presentarsi in una posizione balbettante, una cosa che noi avremmo
pagato. Questo dimostra ancora una volta quanto questa maggioranza non sia in grado di fare
assolutamente niente". Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). xa8/tvi/red 24-Giu-22 12:30
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ENERGIA: DI STEFANO, RINNOVARE
RIFLESSIONE SU POTENZIALITA'
NUCLEARE
"Tecnologie sono cambiate, ci sono progetti piu' sicuri" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Rapallo (Genova), 24 giu - 'Crediamo che sia giunto il momento di rinnovare una
riﬂessione sulle potenzialita' dell'energia nucleare: le tecnologie sono cambiate, ci
sono progetti italiani e internazionali gia' avviati con soluzioni piu' sicure ai quali il
nostro Paese dovrebbe partecipare'. Cosi' il presidente dei Giovani imprenditori di
Conﬁndustria, Riccardo Di Stefano, nel corso del suo intervento al 51esimo convegno
nazionale in corso a Rapallo. Anche a livello europeo, prosegue, 'andrebbe superato
o integrato, con criterio, il principio dell'unanimita'. E, senza dubbio, devono essere
irrobustite la difesa e la diplomazia comuni, specie in materia di nucleare'.
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IMPRESE: DI STEFANO, DOPO DONNE
IN CDA ORA RAGIONARE SU
STAFFETTA GENERAZIONALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - 'Se anche l'Europa ha reso vincolante
l'inserimento di donne nei cda delle grandi aziende, e' ormai il tempo di ragionare
anche sulla staffetta generazionale. Abbiamo bisogno di sguardi e talenti nuovi,
capaci di interpretare al meglio le sﬁde che ci attendono'. Cosi' il presidente dei
Giovani imprenditori di Conﬁndustria, Riccardo Di Stefano, nel corso del suo
intervento al 51esimo convegno nazionale in corso a Rapallo.
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INDUSTRIA: DI STEFANO, C'E'
OBIETTIVA DIFFICOLTA', RISCHIO
ULTERIORE INDEBOLIMENTO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - Rispetto all'Italia 'il nostro Centro
Studi ha messo a fuoco un'istantanea di obiettiva difﬁcolta'. A maggio si e' stimato un
calo della produzione industriale italiana. Tutti i prezzi delle commodities sono saliti
alle stelle e in particolare quello del gas naturale che e' arrivato al + 546% rispetto al
pre-Covid e il Brent al + 71%' ma 'evoluzioni positive a breve termine non sono
ipotizzabili: lo conferma il peggioramento dell'indice di incertezza della politica
economica che, per l'Italia, e' salito a 101 punti nella media del primo trimestre del
2022 e in aprile/maggio si e' stabilizzato poco sotto il picco di marzo, a 128'. Cosi' il
presidente dei Giovani imprenditori di Conﬁndustria, Riccardo Di Stefano, nel corso
del suo intervento al 51esimo convegno nazionale in corso a Rapallo. 'Numeri avverte - che segnalano rischi di ulteriore indebolimento'.
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LEGGE ELETTORALE: DI STEFANO,
DURI 30 ANNI, SERVE
GOVERNABILITA'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - 'Chi ha intenzione di varare una legge
elettorale' spero che 'se la immagini duratura per i prossimi trent'anni, e non
esaurita nello spazio esiguo di una legislatura, se non meno'. Cosi' il presidente dei
Giovani imprenditori di Conﬁndustria, Riccardo Di Stefano, nel corso del suo
intervento al 51esimo convegno nazionale in corso a Rapallo. E in questo senso 'che
andrebbe pensata la nuova legge elettorale e non confezionata su misura per questa
o quella maggioranza parlamentare.
Parlando di governabilita', l'unico modello in Italia che si e' dimostrato stabile e'
quello dell'elezione dei sindaci. Al momento, non ne vediamo altri'.
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Alle imprese,sostenibilità e inclusione chiave anche per appalti
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(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "Le procedure che abbiamo messo in campo per il
Pnrr stanno funzionando, ed anche molto bene", sottolinea il ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, parlando alla platea dei
giovani imprenditori di Confindustria al Governo di Rapallo.
Il ministro evidenzia l'impegno del Governo sul fronte degli investimenti che ha
permesso di evitare che i progetti siano "un libro dei sogni", invece "abbiamo davanti
dieci anni di investimenti". Sottolinea ancora che questo Governo ha fatto "mille
decreti attuativi rispetto ai circa 350 dei governi precedenti", e come questo comporti
"maggiore rapidità di connessione" tra decisione politica e effetti concreti. "Questo
Governo - sottolinea ancora - sta rispettando tutte le scadenze europee, tra cui la
legge sugli appalti". Alle imprese, il ministro indica quanto "sostenibilità e inclusione
diventano i principi con cui chi in futuro dovrà concorrere per gli appalti dovrà
misurarsi in modo molto preciso". (ANSA).
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INFRASTRUTTURE: GIOVANNINI, 104
MLD SU SETTORE, NON SARA' 'LIBRO
DEI SOGNI'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - Sul fronte degli investimenti 'nel
nostro caso abbiamo 61 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del
Piano complementare ma, se si aggiungono gli altri che sono stati programmati
nell'ultimo anno, arriviamo a 104 miliardi'.
Cosi' il ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini,
nel corso del suo intervento al 51esimo convegno nazionale dei Giovani imprenditori
di Conﬁndustria a Rapallo. 'Se poi si aggiungono - prosegue - quelli che erano gia'
disponibili, si sale a 270 miliardi su 300 miliardi, che sono la pianiﬁcazione
complessiva degli investimenti' in infrastrutture. Questo governo 'ha aggiunto, a un
gap molto ampio di investimenti, oltre 104 miliardi solo su questo settore per evitare
che l'allegato al Documento di economia e ﬁnanza, che mostra la pianiﬁcazione
futura, sia un libro dei sogni'.
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PNRR: GIOVANNINI, GOVERNO STA
RISPETTANDO TUTTE LE SCADENZE
EUROPEE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - 'Questo governo sta
rispettando tutte le scadenze europee, tra cui anche la nuova legge sugli appalti'.
Cosi' il ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini,
nel corso del suo intervento al 51esimo convegno nazionale dei Giovani imprenditori
di Conﬁndustria a Rapallo. 'Le procedure messe in campo con il Pnrr stanno
funzionando molto bene'.
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Meloni: Draghi nel 2023?
Vorrei un governo scelto dagli
italiani
"L'attuale premier? Deciderà lui
cosa farà"
Roma, 24 giu. (askanews) - Giorgia Meloni non dice quale futuro
immagina per Mario Draghi nel 2023, ma assicura di volere "un
governo scelto dagli italiani". La leader di Fdi lo ha detto parlando al
convegno dei giovani di Confindustria, a Rapallo. "Non lo so, lo
deciderà Draghi. Diciamo che vorrei un governo scelto dagli italiani la
prossima volta".
( 24 giugno 2022 )
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Ucraina: Kuleba, negoziati inizieranno quando Russia rinuncerà a
conquista del Paese
Roma, 24 giu 11:56 - (Agenzia Nova) - Il tempo dei negoziati in Ucraina
arriverà quando la Russia rinuncerà alla conquista del Paese e agli
ultimatum che finora ha voluto imporre. Lo ha affermato il ministro degli
Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, intervenendo al forum "PaesEuropa"
organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria. La Russia stessa
respinge l’idea di far proseguire i negoziati, ha aggiunto il ministro. Il
Donbass “è il vero campo di battaglia” in Ucraina, ha spiegato Kuleba,
ammettendo “una lenta avanzata delle forze russe”, dovuta alla mancanza
di armi efficaci da parte di Kiev. “Per ottenere quello che vorrebbero
conseguire in pochi giorni gli servono mesi”, ha detto ancora il ministro
ucraino, in riferimento alle operazioni della Russia. (segue) (Res) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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Ue: Gentiloni, invasione Ucraina ha cambiato completamente lo
scenario economico
Roma, 24 giu 11:59 - (Agenzia Nova) - L’invasione dell’Ucraina ha
cambiato completamente lo scenario economico globale. Lo ha affermato
il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al
forum "PaesEuropa" organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria.
Gentiloni ha evidenziato come la prospettiva di crescita sia stata
fortemente ridimensionata, anche in Europa, e che il fenomeno
dell’inflazione sarà più persistente del previsto, giustificando una
normalizzazione della politica monetaria” nei prossimi mesi nell’area euro,
come accaduto in altre parti del mondo, con un incremento graduale dei
tassi di interesse. Tale condizione, ha rilevato il commissario europeo, non
va necessariamente letta in una chiave negativa, perché in questo
momento continua il trend di crescita, con una situazione nel mercato del
lavoro che è di “contraddizioni enormi ma non è certamente catastrofica”.
“Abbiamo il più basso livello di disoccupazione da 15 anni a questa parte”
e un livello record di mancanza di manodopera, ha detto Gentiloni. Il
commissario ha menzionato la “sfida dell’inflazione”, che rappresenta una
difficoltà perché “inciderà sul potere d’acquisto”, in particolare per la
fascia di popolazione più vulnerabile, “ma possiamo confidare che i livelli
di inflazione andranno riducendosi”. Se non si realizzano scenari negativi
ci sono condizioni perché l’Ue non entri in recessione e mantenga livelli di
crescita che poi diventeranno più consistenti negli anni successivi, ha
proseguito Gentiloni, menzionando però l’incognita legata alle forniture di
gas.
(Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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UCRAINA: GENTILONI, INGRESSO IN
UE DECISIONE STORICA MA NON
SARA' RAPIDA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - Il via libera del Consiglio d'Europa
all'ingresso dell'Ucraina nella Ue rappresenta 'una decisione storica, non sara' un
percorso rapido ma e' il segno della continua capacita' attrattiva della Ue'. Cosi' il
commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo in collegamento al
convegno dei giovani imprenditori di Conﬁndustria in corso a Rapallo.
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Governo, Meloni: M5s dovrebbe
uscirne? No, si dovrebbe votare
C'è sempre una scusa per la
quale non si può
Rapallo (Ge), 24 giu. (askanews) - "Dopo la scissione il M5s
dovrebbe uscire dalla maggioranza? No, secondo me si dovrebbe
votare, c'è sempre una scusa per la quale non si può, ma in realtà mi
sembra peggio andare avanti così". Lo ha detto la leader di Fdi,
Giorgia Meloni, a margine del cinquantunesimo convegno nazionale
dei giovani imprenditori di Confindustria, in corso a Rapallo.
( 24 giugno 2022 )
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CONTI PUBBLICI: GENTILONI, STOP
PATTO STABILITA' NON E' VIA LIBERA
A 'SPESA FACILE'
'E' un messaggio particolarmente importante per l'Italia' (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - La sospensione dei criteri del Patto di stabilita' a
livello europeo 'non e' un via libera alla spesa corrente facile, soprattutto per un
Paese ad alto debito' e questo 'e' un messaggio particolarmente importante per
l'Italia'. Cosi' il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo in
collegamento al convegno dei giovani imprenditori di Conﬁndustria in corso a
Rapallo.
Enr(RADIOCOR) 24-06-22 12:13:33 (0306) 5 NNNN
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Meloni “Partito maggioranza di relativa
non esiste più, andare a votare”

di Italpress
RAPALLO (ITALPRESS) - "Credo ci si debba porre il problema che il partito di
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maggioranza relativa che tiene in piedi il governo non esiste più. Secondo me si
dovrebbe votare". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine
del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo.
L'approvazione della risoluzione di Fratelli d'Italia sull'Ucraina "non è
assolutamente un appoggio esterno al Governo - ha precisato Meloni - anzi, è un
tentativo di salvare la faccia dell'Italia, non del Governo, di fronte a una crisi
internazionale nella quale il Governo pretendeva di presentarsi in una posizione
balbettante, una cosa che noi avremmo pagato. Questo dimostra ancora una
volta quanto questa maggioranza non sia in grado di fare assolutamente niente".
Foto: agenziafotogramma.it
(ITALPRESS).
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UE, Gentiloni “Ci sono condizioni per
evitare recessione”

RAPALLO (ITALPRESS) – “Se non si materializzano alcuni scenari negativi legati soprattutto alle forniture
energetiche, ci sono le condizioni perchè l’economia europea eviti di entrare in territorio negativo, eviti la
recessione e mantenga livelli seppur moderati di crescita per poi riprendere una crescita più consistenti negli
anni successi”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo all’economia, in collegamento col convegno
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24 Giugno 2022

dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. Il messaggio “che dobbiamo rifare da capo il
Pnrr o rinviarlo di un paio di anni” sarebbe “un messaggio sbagliato per l’economia italiana, perchè abbiamo
bisogno ora di questi investimenti e sarebbe un messaggio politicamente molto difficile da gestire” ha aggiunto
Gentiloni. “E’ chiaro che di fronte all’inflazione, all’aumento di alcuni costi di produzione, alla difficoltà di
reperire alcune materie prime, la Commissione è pronta a discutere singoli emendamenti per singoli progetti”,
ha chiarito Gentiloni.

Foto: agenziafotogramma.it
(ITALPRESS).
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News Italpress

Ucraina, Kuleba “Decisione Consiglio
UE ci rende più forti e vicini”
di Italpress  venerdì, 24 Giugno 2022  6

RAPALLO (ITALPRESS) – "La decisione di ieri del Consiglio europeo è il semplice
riconoscimento che l'entrata dell'Ucraina nell'Ue è parte dell'integrazione europea e una grande
motivazione a introdurre cambiamenti sia in Ucraina sia in Ue per renderci più forti e vicini tra
noi". Lo ha detto Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteri dell'Ucraina, in collegamento col
convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo, commentando il via libera
alla concessione dello status di Paese candidato all'ingresso nell'Ue. "L'Ucraina diventerà
membro dell'Unione Europea, significa che da ieri questo cammino è più breve". Foto:
agenziafotogramma.it (ITALPRESS). xa8/tvi/red 24-Giu-22 13:45
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News Italpress

UE, Gentiloni “Ci sono condizioni per
evitare recessione”
di Italpress  venerdì, 24 Giugno 2022  4

RAPALLO (ITALPRESS) – "Se non si materializzano alcuni scenari negativi legati soprattutto alle
forniture energetiche, ci sono le condizioni perché l'economia europea eviti di entrare in territorio
negativo, eviti la recessione e mantenga livelli seppur moderati di crescita per poi riprendere una
crescita più consistenti negli anni successi". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo
all'economia, in collegamento col convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a
Rapallo. Il messaggio "che dobbiamo rifare da capo il Pnrr o rinviarlo di un paio di anni" sarebbe
"un messaggio sbagliato per l'economia italiana, perché abbiamo bisogno ora di questi
investimenti e sarebbe un messaggio politicamente molto difficile da gestire" ha aggiunto
Gentiloni. "È chiaro che di fronte all'inflazione, all'aumento di alcuni costi di produzione, alla
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difficoltà di reperire alcune materie prime, la Commissione è pronta a discutere singoli
emendamenti per singoli progetti", ha chiarito Gentiloni. Foto: agenziafotogramma.it
(ITALPRESS). xa8/tvi/red 24-Giu-22 14:15
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Ucraina, Kuleba “Decisione Consiglio UE
ci rende più forti e vicini”

di Italpress
RAPALLO (ITALPRESS) - "La decisione di ieri del Consiglio europeo è il
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semplice riconoscimento che l'entrata dell'Ucraina nell'Ue è parte
dell'integrazione europea e una grande motivazione a introdurre cambiamenti sia
in Ucraina sia in Ue per renderci più forti e vicini tra noi". Lo ha detto Dmytro
Kuleba, ministro degli Affari esteri dell'Ucraina, in collegamento col convegno dei
Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo, commentando il via
libera alla concessione dello status di Paese candidato all'ingresso nell'Ue.
"L'Ucraina diventerà membro dell'Unione Europea, significa che da ieri questo
cammino è più breve".
Foto: agenziafotogramma.it
(ITALPRESS).
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UE, Gentiloni “Ci sono condizioni per
evitare recessione”

di Italpress
RAPALLO (ITALPRESS) - "Se non si materializzano alcuni scenari negativi legati
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soprattutto alle forniture energetiche, ci sono le condizioni perchè l'economia
europea eviti di entrare in territorio negativo, eviti la recessione e mantenga livelli
seppur moderati di crescita per poi riprendere una crescita più consistenti negli
anni successi". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia,
in collegamento col convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a
Rapallo. Il messaggio "che dobbiamo rifare da capo il Pnrr o rinviarlo di un paio
di anni" sarebbe "un messaggio sbagliato per l'economia italiana, perchè
abbiamo bisogno ora di questi investimenti e sarebbe un messaggio
politicamente molto difficile da gestire" ha aggiunto Gentiloni. "E' chiaro che di
fronte all'inflazione, all'aumento di alcuni costi di produzione, alla difficoltà di
reperire alcune materie prime, la Commissione è pronta a discutere singoli
emendamenti per singoli progetti", ha chiarito Gentiloni.
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GIOVANI IMPRENDITORI, DI
STEFANO: SERVE GOVERNO STABILE,
COGLIERE OPPORTUNITÀ PNRR
(Teleborsa) - Un governo stabile e
in grado di convincere investitori
internazionali ed agenzie di
rating, un governo che "ﬁno al
giorno delle elezioni, sia capace di
garantire l'assenza di balletti, di
do ut des e di concessioni
strategiche a questo o a quel
partito". Lo chiede con urgenza il
presidente dei Giovani Imprenditori di Conﬁndustria, Riccardo Di Stefano, al
convegno di Rapallo.
L'imprenditore chiede "risposte nette e puntuali", ma soprattutto afferma che
"c'è bisogno della Politica, quella con la P maiuscola". "A noi manca la
politica vera, quella che, attraverso il dialogo parlamentare, individui degli obiettivi
condivisi e li realizzi con l'azione di governo", denuncia Di Stefano in vista delle
prossime elezioni, le politiche nel 2023 e le europee nel 2024, aggiungendo "ci manca
la politica che parli dello sviluppo come necessità etica ed esistenziale e non lo
valuti esclusivamente con i punti percentuali del PIL".
"La politica deve farsi carico di come sarà il nostro Paese nel futuro sottolinea - per offrire una prospettiva alle nuove generazioni e a chi, come noi
imprenditori, crede e vuole investire nella crescita, nello sviluppo e nei giovani"
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Dai Giovani Imprenditori qualche proposta: uno sforzo nei piani di risparmio della
PA, anche gli enti territoriali, in modo da centrale gli obiettivi di riduzione della
spesa senza condizionare la qualità dei servizi; utilizzare al meglio la straordinaria
occasione del PNRR e del Fondo Complementare; implementare e potenziare
gli effetti del PNRR e le modalità del suo utilizzo. L'inefﬁcace utilizzo di queste
risorse - si sottolinea - terrebbe inchiodato il PIL "allo zero virgola, rendendo di fatto
insostenibile il sistema pensionistico e spingendo ancora piu' in alto i rendimenti sui
titoli di Stato".
Di Stefano chiede anche di riformare il reddito di cittadinanza, trasformandolo
in un vero " strumento a sostegno di chi non può lavorare e non di chi non
vuole farlo". Il leader degli under 40 di Conﬁndustria suggerisce invece di
sempliﬁcare gli incentivi alle nuove assunzioni degli under 35, "eliminando
quei paletti che ne limitano l'efﬁcacia", e valorizzare l'apprendistato, quale
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"percorso di ingresso al lavoro più vantaggioso per giovani e imprese".
Per i Giovani di Conﬁndustria occorre tagliare il cuneo ﬁscale-contributivo di 16
miliardi di euro, per ridurre i costi delle imprese ed aumentare il reddito dei
lavoratori e il loro potere d'acquisto.
Un accenno anche al salario minimo che - avverte Di Stefano - dovrebbe evitare
di scardinare la contrattazione collettiva. "I nostri contratti ﬁssano una
retribuzione di base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi evidente che la
misura non toccherebbe i settori rappresentati da Conﬁndustria", afferma.

dell'energia nucleare. "Le tecnologie sono cambiate, ci sono progetti italiani e
internazionali già avviati con soluzioni più sicure ai quali il nostro Paese dovrebbe
partecipare", sostiene il Presidente dei Giovani Imprenditori.
A proposito dell'aumento dei tassi della BCE, Di Stefano afferma "alzare i tassi e
poi correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una direzione
non chiara, che può creare turbolenze nei mercati". "Rimaniamo, come molti,
perplessi di fronte alle scelte di Christine Lagarde alla guida della Bce",
aggiunge il giovane imprenditore, ribadendo che "è fondamentale che un'istituzione
come la Bce torni ad imporsi con una linea strategica ben deﬁnita".

(TELEBORSA) 24-06-2022 12:55
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Giovani Imprenditori, Di Stefano: serve governo
stabile, cogliere opportunità PNRR
Da Rapallo l'appello al ritorno ad una politica con la P maiuscola senza balletti e
compromessi
cerca un titolo



Pubblicato il 24/06/2022
Ultima modifica il 24/06/2022 alle ore 12:55

Un governo stabile e i n g r a d o d i
convincere investitori internazionali
ed agenzie di rating, un governo che
"fino al giorno delle elezioni, sia
capace di garantire l'assenza di
balletti, di do ut des e di concessioni
strategiche a questo o a quel partito".
Lo chiede con urgenza il presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, al convegno di
Rapallo.

LEGGI ANCHE
23/05/2022

Dl Aiuti, Giorgetti: dal 2
giugno attivo portale per
imprenditori

L'imprenditore chiede "risposte nette e puntuali", ma soprattutto afferma che
"c'è bisogno della Politica, quella con la P maiuscola". "A noi manca la politica
vera, quella che, attraverso il dialogo parlamentare, individui degli obiettivi
condivisi e li realizzi con l'azione di governo", denuncia Di Stefano in vista
delle prossime elezioni, le politiche nel 2023 e le europee nel 2024,
aggiungendo "ci manca la politica che parli dello sviluppo come necessità
etica ed esistenziale e non lo valuti esclusivamente con i punti percentuali del
PIL".
"La politica deve farsi carico di come sarà il nostro Paese nel futuro sottolinea - per offrire una prospettiva alle nuove generazioni e a chi, come
noi imprenditori, crede e vuole investire nella crescita, nello sviluppo e nei
giovani"
Dai Giovani Imprenditori qualche proposta: uno sforzo nei piani di risparmio
della PA, anche gli enti territoriali, in modo da centrale gli obiettivi di
riduzione della spesa senza condizionare la qualità dei servizi; utilizzare al
meglio la straordinaria occasione del PNRR e del Fondo Complementare;
implementare e potenziare gli effetti del PNRR e le modalità del suo utilizzo.
L'inefficace utilizzo di queste risorse - si sottolinea - terrebbe inchiodato il
PIL "allo zero virgola, rendendo di fatto insostenibile il sistema pensionistico e
spingendo ancora piu' in alto i rendimenti sui titoli di Stato".
D i S t e f a n o c h i e d e a n c h e d i r i f o r m a r e i l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a,
trasformandolo in un vero " strumento a sostegno di chi non può lavorare e
non di chi non vuole farlo". Il leader degli under 40 di Confindustria
suggerisce invece di semplificare gli incentivi alle nuove assunzioni degli
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under 35, "eliminando quei paletti che ne limitano l'efficacia", e valorizzare
l'apprendistato, quale "percorso di ingresso al lavoro più vantaggioso per
giovani e imprese".

Un accenno anche al salario minimo che - avverte Di Stefano - dovrebbe
evitare di scardinare la contrattazione collettiva. "I nostri contratti fissano
una retribuzione di base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi evidente
che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da Confindustria",
afferma.

Analisi Tecnica: indice FTSE
MIB del 24/06/2022, ore
15.50
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Da Rapallo arriva anche la richiesta di rinnovare una riflessione sulle
potenzialità dell'energia nucleare. "Le tecnologie sono cambiate, ci sono
progetti italiani e internazionali già avviati con soluzioni più sicure ai quali il
nostro Paese dovrebbe partecipare", sostiene il Presidente dei Giovani
Imprenditori.
A proposito dell'aumento dei tassi della BCE, Di Stefano afferma "alzare i
tassi e poi correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una
direzione non chiara, che può creare turbolenze nei mercati". "Rimaniamo,
come molti, perplessi di fronte alle scelte di Christine Lagarde alla guida
della Bce", aggiunge il giovane imprenditore, ribadendo che "è fondamentale
che un'istituzione come la Bce torni ad imporsi con una linea strategica ben
definita".
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Per i Giovani di Confindustria occorre tagliare il cuneo fiscale-contributivo
di 16 miliardi di euro, per ridurre i costi delle imprese ed aumentare il reddito
dei lavoratori e il loro potere d'acquisto.

 24/06/2022
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Governo, Giovani Imprenditori: niente
balletti, serve stabilità
«Siamo stufi tanto dei populismi quanto delle burocrazie», dice il presidente
Riccardo Di Stefano
24 giugno 2022

 (ANSA)
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Giovannini: procedure Pnrr stanno funzionando molto bene
Meloni e Tajani, nel 2023 governo scelto da italiani



Ascolta la versione audio dell'articolo

 4' di lettura
«A noi manca la politica vera». «C’è bisogno della Politica, quella con la P
maiuscola», chiedono i Giovani imprenditori di Confindustria dal
convegno di Rapallo dove hanno invitato i leader di partito. Oggi c’è
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bisogno, avverte il presidente Riccardo Di Stefano, di «un governo non
solo stabile ma in grado di convincere gli investitori internazionali e le
agenzie di rating della sua effettiva stabilità. Un governo che, fino al
giorno delle elezioni, sia capace di garantire l’assenza di balletti, di do ut
des e di concessioni strategiche a questo o a quel partito. Perché in un
contesto critico servono risposte nette e puntuali».

Stufi dei populismi quanto delle burocrazie
«Siamo pronti a dare fiducia a chi è disposto a risolvere i problemi.
Ovvero a fare politica. Nel senso nobile e autentico del termine. E non
altro. Perché, lo ripetiamo, siamo stufi tanto dei populismi quanto delle
convegno di giugno dei Giovani Imprenditori a Rapallo, dove sono in
agenda gli interventi di leader di partito: Giorgia Meloni e Antonio Tajani
oggi; domani Enrico Letta, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Giuseppe Conte.
«A noi manca la politica vera, quella che, attraverso il dialogo
parlamentare, individui degli obiettivi condivisi e li realizzi con l’azione di
governo», sottolinea ancora. «Ci manca la politica che parli dello sviluppo
come necessità etica ed esistenziale e non lo valuti esclusivamente con i
punti percentuali del Pil».
Pubblicità

Loading...

Mantenere le promesse
Ai leader politici i Giovani di Confindustria ricordano «le sfide che
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burocrazie», dice il leader degli industriali under 40 dal tradizionale

abbiamo di fronte», evocano un confronto «su quanto detto, lo scorso
anno, su questo stesso palco» e guardano all’appuntamento di Rapallo.
«Quando torneremo qui, ci saranno state le elezioni politiche. E sarà
ancora più interessante ricordare quello che ci siamo detti». Di Stefano
avverte: «Attenzione, però: il mio non è un pacato invito a soppesare le
parole. No. Semmai è una palese richiesta di mantenere le promesse».

Soluzioni per vera governabilità
«Vogliamo affermare, ancora una volta, l’importanza della partecipazione
al voto», sottolinea ancora il presidente dei Giovani di Confindustria che
chiedono «a coloro che si propongono di guidare il nostro Paese e che
saranno con noi in questi due giorni, di farlo pensando a quel compito
come ad una missione in cui coinvolgere i cittadini e far recuperare loro
entusiasmo e coscienza civile. E non come ad un piano di comunicazione.
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Sperando, al tempo stesso, che chi ha intenzione di varare una legge
elettorale, se la immagini duratura per i prossimi trent’anni, e non
esaurita nello spazio esiguo di una legislatura, se non meno. Ascoltando,
infine, chi sarà in grado di introdurre soluzioni per garantire una vera
governabilità».

Consigli24

I migliori consigli sulle offerte Amazon su tecnologia,
moda, casa e tempo libero

Un riformismo competitivo
L’unico modello in Italia che si è dimostrato stabile, viene evidenziato, è
quello dell’elezione dei sindaci. Al momento, non ne vediamo altri».
«Vorremmo anche vedere, nei programmi delle forze politiche e nelle
azioni che portano avanti al governo o in Parlamento un vero riformismo
competitivo», sottolinea ancora Di Stefano. «Significa credere nelle
riforme non per costrizione ma per convinzione. E vuol dire smettere di
ragionare solo su interventi tampone, concentrandosi, per davvero, su
quei processi di cambiamento in grado di rendere il Paese più moderno,
più competitivo e più giusto».

Gentiloni: situazione non va letta in chiave catastrofica
Tra alta inflazione e rialzo dei tassi c’è «una condizione che non
dobbiamo leggere in una chiave certamente negativa o addirittura
catastrofica». Lo sottolinea il commissario europeo Paolo Gentiloni
parlando, in videocollegamento, alla platea del convegno dei Giovani
Imprenditori. «La realtà è che comunque, in questo momento, continua un
livello, sia pur moderato, di crescita. Contemporaneamente la situazione
del mercato del lavoro è di contraddizioni enormi, ma certamente non è
una situazione catastrofica. Nel senso che abbiamo il più basso livello di
disoccupazione da 15 anni a questa parte e abbiamo un livello record, da
quando queste statistiche vengono misurate, di job vacancies, di mancanza
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Scopri di più 

di manodopera, che è abbastanza diffusa in tanti diversi settori della
nostra economia».

Giovannini: procedure Pnrr stanno funzionando molto bene
«Le procedure che abbiamo messo in campo per il Pnrr stanno
funzionando, ed anche molto bene», sottolinea il ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, parlando alla
platea. Il ministro evidenzia l’impegno del Governo sul fronte degli
investimenti che ha permesso di evitare che i progetti siano «un libro dei
sogni», invece «abbiamo davanti dieci anni di investimenti». Aggiunge
ancora che il governo ha fatto «mille decreti attuativi rispetto ai circa 350
dei governi precedenti», e come ciò comporti «maggiore rapidità di
connessione» tra decisione politica e effetti concreti. «Questo governo sta
rispettando tutte le scadenze europee, tra cui la legge sugli appalti». Alle
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Governo, Meloni: "Maggioranza balbettante, si vada
a votare"
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 259

La leader di Fratelli d'Italia a Rapallo per il convegno dei Giovani di Confindustria
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ENERGIA

Venerdì 24 giugno 2022 - 13:40

Giani: sì a rigassificatore Piombino, ma
servono compensazioni
Come nuova strada che non tagli città e fondi per bonifiche
Piombino si fa carico di ospitare una nave in porto di 300 metri con il gas
liquido per immetterlo nella rete di tutto il territorio nazionale è giusto che”
detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, citando “le
risorse che lo Stato da tanto tempo ha promesso per le bonifiche, avendo
avuto le attività siderurgiche, e poi una strada che per andare al porto che
non passi per la città con il traffico di 3 milioni di persone l’anno che vanno
e vengono dall’Elba e dalle altre isole”, oltre a pannelli fotovoltaici e attività
legate all’idrogeno. “Queste opere complementari è giusto che Piombino le
l’abbia” ha concluso a margine del 51mo Convegno nazionale dei giovani
imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo.
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ce abbia una serie di opere pubbliche e fondi a compensazione. Lo ha
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LAVORO

Venerdì 24 giugno 2022 - 14:23

I Giovani di Confindustria: non dare il
reddito di cittadinanza a chi non vuole
lavorare

il reddito di cittadinanza facendolo diventare uno strumento a sostegno di
chi non può lavorare e non di chi non vuole farlo. Tagliare in modo
strutturale, per 16 miliardi di euro, il cuneo fiscale-contributivo. Evitare il
rischio che il salario minimo finisca per scardinare la contrattazione
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Lo ha detto il presidente Riccardo Di Stefano durante un convegno

collettiva. Sono queste le tesi, in tema di lavoro, avanzate dal presidente
dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, in occasione
del convegno di Rapallo.
“Sul Reddito di Cittadinanza, siamo convinti che in tema di contrasto alla
povertà – ha spiegato Di Stefano – il dispositivo attuale andrebbe
modificato e riformato”. In altri termini: “riconosciamo che il Reddito di
cittadinanza, nelle fasi più critiche della pandemia, abbia svolto una
funzione di argine, ma crediamo che adesso debba diventare uno
strumento a sostegno di chi non può lavorare e non un riparo per chi non
WEB

98

ASKANEWS.IT

24-GIU-2022

Visitatori unici giornalieri: 14.184 - fonte: SimilarWeb

vuole lavorare”.
Il leader degli under 40 di Confindustria suggerisce di semplificare,
piuttosto, gli incentivi alle nuove assunzioni degli under 35, “eliminando
quei paletti che ne limitano l’efficacia. Valorizziamo, finalmente, quelle forme
di lavoro – ha aggiunto – a causa mista, come l’apprendistato che è
davvero un contratto a tempo indeterminato e rappresenta il percorso di

Quanto al costo del lavoro, il presidente dei Giovani industriali ha
sottolineato: “per noi, un taglio strutturale del cuneo fiscale-contributivo da
16 miliardi di euro, che ridurrebbe i costi delle imprese aumentando il
reddito dei lavoratori e il loro potere d’acquisto, continua ad essere la
strada maestra”, Infine, uno sguardo al salario minimo: “i nostri contratti
fissano una retribuzione di base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi
evidente che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da
Confindustria. Si deve però agire con attenzione per evitare il rischio che
una misura pensata per sostenere la contrattazione collettiva finisca,
invece, per scardinarla”.
Mlp/Int14
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ingresso al lavoro più vantaggioso per giovani e imprese”.
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PNRR

Venerdì 24 giugno 2022 - 13:53

Pnrr, Toti: no a quote per Pnrr, vanno
bene solo per i panda
Soldi, cariche, incarichi vadano a chi se li conquista e sa usarli
contrario alle quote di base, abbiamo accettato le quote rosa perché
questo era un Paese che non valorizzava un pezzo importante delle sue
tutto il resto”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria,
Giovanni Toti, ha espresso la propria contrarietà a quote dei fondi del Pnrr
riservate a alcuni territori del Paese. “I soldi, le cariche, gli incarichi vanno
dati a chi se li conquista e sa utilizzarli, le quote protette vanno bene per i
panda, non per l’economia” ha aggiunto a margine del 51mo convegno
nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria.
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risorse come le donne, ma è una misura estrema e inefficiente, vale per
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INFLAZIONE: GENTILONI, TUTELARE
POTERE D'ACQUISTO MA SENZA
SPIRALE CON SALARI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - L'alta inﬂazione a livello
europeo e' una sﬁda perche' 'incidera' sul potere d'acquisto in particolare sulle fasce
piu' deboli e vulnerabili' ma al tempo stesso i livelli dei prezzi 'l'anno prossimo
andranno riducendosi, perche' c'e' una componente legata a fenomeni che
potrebbero essere temporanei'. Cosi' il commissario europeo all'Economia, Paolo
Gentiloni, intervenendo in collegamento al convegno dei giovani imprenditori di
Conﬁndustria in corso a Rapallo. A livello comunitario, prosegue Gentiloni citando le
parole del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, 'bisogna far fronte alla perdita
del potere d'acquisto senza innescare la corsa salari-inﬂazione, che si
autoalimenterebbe'. Il compito dei governi Ue e' allora quello di 'far fronte alla
perdita di potere d'acquisto senza dar vita all'inﬂazione di 'secondo livello' che
potrebbe rendere piu' permanenti gli alti livelli di inﬂazione'.
Enr(RADIOCOR) 24-06-22 12:44:25 (0326) 5 NNNN
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PNRR: GENTILONI, CHIEDERE DI
RIFARLO DA CAPO SAREBBE
SBAGLIO PER ITALIA
"So che il Governo non e' su questa linea" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo
(Genova), 24 giu - L'eventuale richiesta da parte del nostro Paese di rifare il Pnrr
'sarebbe un messaggio sbagliato per l'economia italiana, perche' abbiamo bisogno
ora di questi investimenti, e sarebbe un messaggio politicamente molto difﬁcile da
gestire'. Cosi' il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, sul ﬁnale del
suo collegamento al convegno dei giovani imprenditori di Conﬁndustria, in corso a
Rapallo. 'So che il Governo - aggiunge subito dopo - non e' su questa linea e sta
lavorando molto bene con i diversi ministeri e con il presidente Draghi per
correggere quello che si puo' correggere, ma per andare avanti'.
L'ex premier ragiona sul mutato scenario internazionale: 'Di fronte all'inﬂazione,
all'aumento di alcuni costi di produzione e alla difﬁcolta' di reperire alcune materie
prime, la Commissione e' pronta a discutere singoli emendamenti per singoli
progetti, ma un conto - avverte - e' la discussione sulla possibilita' di alcuni correttivi
su alcuni progetti e un conto diverso e' se venisse dall'Italia, il principale beneﬁciario
del Pnrr, il messaggio che dobbiamo rifare da capo il Pnrr o rinviarlo di un paio di
anni' perche' "sarebbe un messaggio sbagliato.
Gentiloni ricorda piu' volte quali sono i paletti legati a questi ﬁnanziamenti. Si tratta,
infatti, di fondi 'legati al fatto che gli obiettivi, che i Piani nazionali hanno deﬁnito,
vengano raggiunti e nei tempi concordati.
Trattandosi di risorse comuni, la Commissione rispettera' questo impegno, anche
perche' se non lo rispettassimo, se non garantissimo che questa innovazione
straordinaria sia gestita in modo serio e rigoroso, non avremmo alcuna possibilita' di
riproporre questo metodo - debito comune per obiettivi comuni - nei prossimi anni
per raggiungere altri obiettivi'.
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Giani: sì a rigassiﬁcatore
Piombino, ma servono
compensazioni
Come nuova strada che non
tagli città e fondi per boniﬁche
Rapallo(Ge), 24 giu. (askanews) - "Se Piombino si fa carico di
ospitare una nave in porto di 300 metri con il gas liquido per
immetterlo nella rete di tutto il territorio nazionale è giusto che" ce
abbia una serie di opere pubbliche e fondi a compensazione. Lo ha
detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, citando "le
risorse che lo Stato da tanto tempo ha promesso per le bonifiche,
avendo avuto le attività siderurgiche, e poi una strada che per andare
al porto che non passi per la città con il traffico di 3 milioni di persone
l'anno che vanno e vengono dall'Elba e dalle altre isole", oltre a
pannelli fotovoltaici e attività legate all'idrogeno. "Queste opere
complementari è giusto che Piombino le l'abbia" ha concluso a
margine del 51mo Convegno nazionale dei giovani imprenditori di
Confindustria in corso a Rapallo.
( 24 giugno 2022 )
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15:51 Ue,Draghi: non deluso su energia e gas, abbiamo fissato data. "Temevo rinvio, le cose si stanno muovendo"

I consumatori italiani: ﬂuidi e molteplici quando
fanno la spesa
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One Campaign: con guerra in Ucraina crisi alimentare per 140 mln persone. In vista verice G7 attivisti esortano leader ad agire con più incis
15:53 Ucraina, tasso di approvazione Putin in Russia all'80 per cento -215:53 Ucraina, tasso di approvazione Putin in Russia all'80 per cento. È quanto emerge da un sondaggio della Fom

15:50
Energia, Draghi: pronti a Consiglio Ue straordinario se necessario. "Germania si è avvicinata a nostre posizioni su price cap"
Conquiste del Lavoro / Breaking News

E‐dicola

Pnrr, Toti: no a quote per Pnrr,
vanno bene solo per i panda
Soldi, cariche, incarichi vadano
a chi se li conquista e sa usarli
Rapallo(Ge), 24 giu. (askanews) - "Sono contrario alle quote di base,
abbiamo accettato le quote rosa perché questo era un Paese che
non valorizzava un pezzo importante delle sue risorse come le donne,
ma è una misura estrema e inefficiente, vale per tutto il resto". Con
queste parole il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha
espresso la propria contrarietà a quote dei fondi del Pnrr riservate a
alcuni territori del Paese. "I soldi, le cariche, gli incarichi vanno dati a
chi se li conquista e sa utilizzarli, le quote protette vanno bene per i
panda, non per l'economia" ha aggiunto a margine del 51mo
convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria.
( 24 giugno 2022 )
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Da Rapallo l'appello al ritorno ad una politica con la P maiuscola senza balletti e compromessi

24 giugno 2022 - 13.00

(Teleborsa) - Un governo stabile e in grado di convincere investitori

Market Overview

internazionali ed agenzie di rating, un governo che "fino al giorno delle
elezioni, sia capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di
concessioni strategiche a questo o a quel partito". Lo chiede con urgenza il
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, al
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convegno di Rapallo.
Dow Jones
L'imprenditore chiede "risposte nette e puntuali", ma soprattutto afferma
che "c'è bisogno della Politica, quella con la P maiuscola". "A noi manca la
politica vera, quella che, attraverso il dialogo parlamentare, individui degli
obiettivi condivisi e li realizzi con l'azione di governo", denuncia Di Stefano in
vista delle prossime elezioni, le politiche nel 2023 e le europee nel 2024,
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MENU

aggiungendo "ci manca la politica che parli dello sviluppo come necessità
etica ed esistenziale e non lo valuti esclusivamente con i punti percentuali
del PIL".

"La politica deve farsi carico di come sarà il nostro Paese nel futuro sottolinea - per offrire una prospettiva alle nuove generazioni e a chi, come
noi imprenditori, crede e vuole investire nella crescita, nello sviluppo e nei
giovani"

Dai Giovani Imprenditori qualche proposta: uno sforzo nei piani di risparmio

WEB
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della PA, anche gli enti territoriali, in modo da centrale gli obiettivi di
riduzione della spesa senza condizionare la qualità dei servizi; utilizzare al
meglio la straordinaria occasione del PNRR e del Fondo Complementare;
implementare e potenziare gli effetti del PNRR e le modalità del suo utilizzo.
L'inefficace utilizzo di queste risorse - si sottolinea - terrebbe inchiodato il PIL
"allo zero virgola, rendendo di fatto insostenibile il sistema pensionistico e
spingendo ancora piu' in alto i rendimenti sui titoli di Stato".

Di Stefano chiede anche di riformare il reddito di cittadinanza,
trasformandolo in un vero " strumento a sostegno di chi non può lavorare e
non di chi non vuole farlo". Il leader degli under 40 di Confindustria

under 35, "eliminando quei paletti che ne limitano l'efficacia", e valorizzare
l'apprendistato, quale "percorso di ingresso al lavoro più vantaggioso per
giovani e imprese".

Per i Giovani di Confindustria occorre tagliare il cuneo fiscale-contributivo di
16 miliardi di euro, per ridurre i costi delle imprese ed aumentare il reddito dei
lavoratori e il loro potere d'acquisto.

Un accenno anche al salario minimo che - avverte Di Stefano - dovrebbe
evitare di scardinare la contrattazione collettiva. "I nostri contratti fissano
una retribuzione di base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi evidente
che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da Confindustria",
afferma.

Da Rapallo arriva anche la richiesta di rinnovare una riflessione sulle
potenzialità dell'energia nucleare. "Le tecnologie sono cambiate, ci sono
progetti italiani e internazionali già avviati con soluzioni più sicure ai quali il
nostro Paese dovrebbe partecipare", sostiene il Presidente dei Giovani
Imprenditori.

A proposito dell'aumento dei tassi della BCE, Di Stefano afferma "alzare i tassi
e poi correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una
direzione non chiara, che può creare turbolenze nei mercati". "Rimaniamo,
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suggerisce invece di semplificare gli incentivi alle nuove assunzioni degli

come molti, perplessi di fronte alle scelte di Christine Lagarde alla guida
della Bce", aggiunge il giovane imprenditore, ribadendo che "è fondamentale
che un'istituzione come la Bce torni ad imporsi con una linea strategica ben
definita".
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(Teleborsa) - Un governo stabile e in grado di
convincere investitori internazionali ed agenzie di
rating, un governo che "fino al giorno delle elezioni,
sia capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut
des e di concessioni strategiche a questo o a quel
partito". Lo chiede con urgenza il presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di
Stefano, al convegno di Rapallo.
L'imprenditore chiede "risposte nette e puntuali", ma
soprattutto afferma che "c'è bisogno della Politica,
quella con la P maiuscola". "A noi manca la politica
vera, quella che, attraverso il dialogo parlamentare,
individui degli obiettivi condivisi e li realizzi con
l'azione di governo", denuncia Di Stefano in vista
delle prossime elezioni, le politiche nel 2023 e le
europee nel 2024, aggiungendo "ci manca la politica
che parli dello sviluppo come necessità etica ed
esistenziale e non lo valuti esclusivamente con i punti
percentuali del PIL".
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Giovani Imprenditori, Di Stefano: serve governo stabile,
cogliere opportunità PNRR

Berlusconi: «Alle politiche Forza Italia
sarà sopra il 20%»

"La politica deve farsi carico di come sarà il nostro
Paese nel futuro - sottolinea - per offrire una
prospettiva alle nuove generazioni e a chi, come noi
imprenditori, crede e vuole investire nella crescita,
nello sviluppo e nei giovani"
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Gas, l’Europa punta al tetto sul prezzo. E
l’Olanda ora apre Asse Draghi-Macron:
«Intervenire a luglio»

Dai Giovani Imprenditori qualche proposta: uno
sforzo nei piani di risparmio della PA, anche gli enti
territoriali, in modo da centrale gli obiettivi di
riduzione della spesa senza condizionare la qualità
dei servizi; utilizzare al meglio la straordinaria
occasione del PNRR e del Fondo Complementare;
implementare e potenziare gli effetti del PNRR e le
modalità del suo utilizzo. L'inefficace utilizzo di
queste risorse - si sottolinea - terrebbe inchiodato il
PIL "allo zero virgola, rendendo di fatto insostenibile
il sistema pensionistico e spingendo ancora piu' in
alto i rendimenti sui titoli di Stato".
Di Stefano chiede anche di riformare il reddito di
cittadinanza, trasformandolo in un vero " strumento
a sostegno di chi non può lavorare e non di chi non
vuole farlo". Il leader degli under 40 di Confindustria
suggerisce invece di semplificare gli incentivi alle
nuove assunzioni degli under 35, "eliminando quei
paletti che ne limitano l'efficacia", e valorizzare
l'apprendistato, quale "percorso di ingresso al lavoro
più vantaggioso per giovani e imprese".

di Gabriele Rosana



di Francesco Malfetano



Superbonus, parte la
caccia alle frodi: così
il Fisco vuole
recuperare 5
miliardi
di Andrea Bassi



Per i Giovani di Confindustria occorre tagliare il
cuneo fiscale-contributivo di 16 miliardi di euro, per
ridurre i costi delle imprese ed aumentare il reddito
dei lavoratori e il loro potere d'acquisto.
Un accenno anche al salario minimo che - avverte
Di Stefano - dovrebbe evitare di scardinare la
contrattazione collettiva. "I nostri contratti fissano
una retribuzione di base già superiore ai 9 euro
previsti ed è quindi evidente che la misura non
toccherebbe i settori rappresentati da Confindustria",
afferma.

Gas, asse DraghiMacron: «Tetto sul
prezzo da luglio». Ma
il calendario attuale
prevede misure solo
in autunno

Solfaroli Camillocci
(Enel): «Abbiamo
carbone per tutto il
2022 e centrali
pronte a girare al
massimo»
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Della stessa sezione

di Roberta Amoruso



Stop auto benzina,
Italia all'Unione
Europea: «Slitti al
2040». Ma il governo
è spaccato

Da Rapallo arriva anche la richiesta di rinnovare una
riflessione sulle potenzialità dell'energia nucleare.
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"Le tecnologie sono cambiate, ci sono progetti italiani
e internazionali già avviati con soluzioni più sicure ai
quali il nostro Paese dovrebbe partecipare", sostiene il
Presidente dei Giovani Imprenditori.
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Commessa a 280 euro al mese? Giovane
rifiuta e denuncia su TikTok la negoziante

STUDIO SU NATURE



Tumore, «Rivedere
fasi delle cure, le
metastasi
aumentano mentre
si dorme»
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Lorenzo, l'eroe che
ha preso la bimba
caduta dal balcone:
«Dovevo salvarla»
di Maria Elena Pattaro
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A proposito dell'aumento dei tassi della BCE, Di
Stefano afferma "alzare i tassi e poi correre ai ripari
con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una
direzione non chiara, che può creare turbolenze nei
mercati". "Rimaniamo, come molti, perplessi di
fronte alle scelte di Christine Lagarde alla guida della
Bce", aggiunge il giovane imprenditore, ribadendo
che "è fondamentale che un'istituzione come la Bce
torni ad imporsi con una linea strategica ben
definita".

Il sale iodato fa bene alla tiroide: ma
un italiano su tre non lo usa per paura.
Le fake news da smentire
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Il presidente dei Giovani imprenditori di Conﬁndustria, Riccardo Di Stefano, durante l'apertura
del convegno della confederazione a Rapallo (foto Ansa)

ALBERTO QUARATI
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Rapallo, al via il convegno dei Giovani
Industriali per studiare insieme la
ripartenza

24 GIUGNO 2022

Rapallo – Torna oggi e domani a Rapallo, dopo la parentesi genovese dello
scorso anno, il Convegno dei Giovani Industriali organizzato dalla
Conﬁndustria.
La due giorni come da tradizione presenta un parterre politico e istituzionale
d’eccezione, che sotto il titolo “Paeseuropa. Tempo di nuova globalizzazione”
discuterà di pace, guerra, crisi e ripartenza.
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Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera
24 giugno 2022

Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera
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venerdì, 24 giugno 2022

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "A noi manca la politica vera"; "c'è bisogno della Politica, quella con la P maiuscola"
chiedono i Giovani imprenditori di Confindustria dal convegno di Rapallo dove hanno invitato i leader di partito.
Oggi c'è bisogno - avverte il presidente Riccardo Di Stefano - di "un governo non solo stabile ma in grado di
convincere gli investitori internazionali e le agenzie di rating della sua effettiva stabilità. Un governo che, fino al
giorno delle elezioni, sia capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di concessioni strategiche a
questo o a quel partito. Perché in un contesto critico servono risposte nette e puntuali". "Siamo pronti a dare
fiducia a chi è disposto a risolvere i problemi. Ovvero a fare politica. Nel senso nobile e autentico del termine. E
non altro. Perché, lo ripetiamo, siamo stufi tanto dei populismi quanto delle burocrazie", dice il leader degli
industriali under40 dal tradizionale convegno di giugno dei Govani Imprenditori a Rapallo, dove sono in agenda
gli interventi di leader di partito: Giorgia Meloni e Antonio Tajani oggi; domani Enrico Letta, Matteo Salvini,
Matteo Renzi, Giuseppe Conte. "A noi manca la politica vera, quella che, attraverso il dialogo parlamentare,
individui degli obiettivi condivisi e li realizzi con l'azione di governo", sottolinea ancora il leader degli industriali
under40: "Ci manca la politica che parli dello sviluppo come necessità etica ed esistenziale e non lo valuti
esclusivamente con i punti percentuali del Pil". Ai leader politici i Giovani di Confindustria ricordano "le sfide
che abbiamo di fronte", chiedono di "confrontarsi su quanto detto, lo scorso anno, su questo stesso palco" e
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guardano all'appuntamento di Rapallo: "Quando torneremo qui, ci saranno state le elezioni politiche. E sarà
ancora più interessante ricordare quello che ci siamo detti". Di Stefano avverte: "Attenzione, però: il mio non è
un pacato invito a soppesare le parole. No. Semmai è una palese richiesta di mantenere le promesse".
"Vogliamo affermare, ancora una volta, l'importanza della partecipazione al voto", sottolinea ancora il
presidente dei Giovani di Confindustria che chiedono "a coloro che si propongono di guidare il nostro Paese e
che saranno con noi in questi due giorni, di farlo pensando a quel compito come ad una missione in cui
coinvolgere i cittadini e far recuperare loro entusiasmo e coscienza civile. E non come ad un piano di

"Vorremmo anche vedere, nei programmi delle forze politiche e nelle azioni che portano avanti al Governo o in
Parlamento un vero riformismo competitivo", sottolinea ancora Di Stefano. "Significa credere nelle riforme non
per costrizione ma per convinzione. E vuol dire smettere di ragionare solo su interventi tampone,
concentrandosi, per davvero, su quei processi di cambiamento in grado di rendere il Paese più moderno, più
competitivo e più giusto". (ANSA).
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comunicazione. Sperando, al tempo stesso, che chi ha intenzione di varare una legge elettorale, se la immagini
duratura per i prossimi trent'anni, e non esaurita nello spazio esiguo di una legislatura, se non meno.
Ascoltando, infine, chi sarà in grado di introdurre soluzioni per garantire una vera governabilità". E "l'unico
modello in Italia che si è dimostrato stabile è quello dell'elezione dei sindaci. Al momento, non ne vediamo altri".
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Fisco, De Lise (commercialisti): correggere
sistema riscossione per recuperare gettito

(Teleborsa) - Un governo stabile e in grado
di convincere investitori internazionali ed
agenzie di rating, un governo che "fino al
giorno delle elezioni, sia capace di garantire
l'assenza di balletti, di do ut des e di
concessioni strategiche a questo o a quel
partito". Lo chiede con urgenza il presidente
dei Giovani Imprenditori di Confindustria,
Riccardo Di Stefano, al convegno di
Rapallo.

L'imprenditore chiede "risposte nette e puntuali", ma soprattutto afferma che "c'è
bisogno della Politica, quella con la P maiuscola". "A noi manca la politica vera,
quella che, attraverso il dialogo parlamentare, individui degli obiettivi condivisi e li realizzi
con l'azione di governo", denuncia Di Stefano in vista delle prossime elezioni, le politiche
nel 2023 e le europee nel 2024, aggiungendo "ci manca la politica che parli dello
sviluppo come necessità etica ed esistenziale e non lo valuti esclusivamente con i punti
percentuali del PIL".

Acqua e PNRR, CdP: momento giusto per
investire, opportunità da settore
Nasce Opportunity Center Event: hub
innovativo per imprese e sviluppo
Inflazione e caro energia, Giorgetti: serve
strategia comune europea
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Giovani Imprenditori, Di Stefano: serve
governo stabile, cogliere opportunità PNRR

"La politica deve farsi carico di come sarà il nostro Paese nel futuro - sottolinea - per
offrire una prospettiva alle nuove generazioni e a chi, come noi imprenditori, crede e
vuole investire nella crescita, nello sviluppo e nei giovani"
Dai Giovani Imprenditori qualche proposta: uno sforzo nei piani di risparmio della PA,
anche gli enti territoriali, in modo da centrale gli obiettivi di riduzione della spesa senza
condizionare la qualità dei servizi; utilizzare al meglio la straordinaria occasione del
PNRR e del Fondo Complementare; implementare e potenziare gli effetti del PNRR
e le modalità del suo utilizzo. L'inefficace utilizzo di queste risorse - si sottolinea terrebbe inchiodato il PIL "allo zero virgola, rendendo di fatto insostenibile il sistema
pensionistico e spingendo ancora piu' in alto i rendimenti sui titoli di Stato".
Di Stefano chiede anche di riformare il reddito di cittadinanza, trasformandolo in un
vero " strumento a sostegno di chi non può lavorare e non di chi non vuole farlo".
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Il leader degli under 40 di Confindustria suggerisce invece di semplificare gli incentivi
alle nuove assunzioni degli under 35, "eliminando quei paletti che ne limitano
l'efficacia", e valorizzare l'apprendistato, quale "percorso di ingresso al lavoro più
vantaggioso per giovani e imprese".
Per i Giovani di Confindustria occorre tagliare il cuneo fiscale-contributivo di 16
miliardi di euro, per ridurre i costi delle imprese ed aumentare il reddito dei lavoratori e il
loro potere d'acquisto.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 259

Un accenno anche al salario minimo che - avverte Di Stefano - dovrebbe evitare di
scardinare la contrattazione collettiva. "I nostri contratti fissano una retribuzione di
base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi evidente che la misura non toccherebbe
i settori rappresentati da Confindustria", afferma.
Da Rapallo arriva anche la richiesta di rinnovare una riflessione sulle potenzialità
dell'energia nucleare. "Le tecnologie sono cambiate, ci sono progetti italiani e
internazionali già avviati con soluzioni più sicure ai quali il nostro Paese dovrebbe
partecipare", sostiene il Presidente dei Giovani Imprenditori.
A proposito dell'aumento dei tassi della BCE, Di Stefano afferma "alzare i tassi e poi
correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una direzione non
chiara, che può creare turbolenze nei mercati". "Rimaniamo, come molti, perplessi di
fronte alle scelte di Christine Lagarde alla guida della Bce", aggiunge il giovane
imprenditore, ribadendo che "è fondamentale che un'istituzione come la Bce torni ad
imporsi con una linea strategica ben definita".

Leggi anche
Assegno Unico, De Lise (commercialisti): ora politiche a sostegno dei giovani
Riforma PNRR, Anief illustra emendamento su precariato presentato in Senato
PNRR, Timmermans: tragedia se risorse venissero stanziate ma non investite
Giovani e lavoro, l'appello di Colao agli imprenditori
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EY: ANTONELLI, AUMENTARE
CREDIBILITA' PER PIU'
INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - 'Per il 60% degli investitori
nei prossimi 3 anni l'Italia sara' una destinazione di maggior interesse. Per non
rendere questo ottimismo fragile e' fondamentale che il sistema Paese lavori in
sinergia per mantenere, e ancora meglio espandere, il capitale di credibilita' che
l'Italia ha costruito negli ultimi 18 mesi, che rappresenta il primo vero asset
strategico per l'attrattivita' degli investimenti esteri. E' questa la sﬁda che il Paese
deve mettere al primo posto della propria agenda quotidiana, perche' e' dalla
credibilita' che passa la competitivita' dell'Italia'. Cosi' Massimo Antonelli, ceo di Ey
in Italia e coo di Ey Europe West, intervenendo al 51esimo convegno nazionale dei
Giovani imprenditori di Conﬁndustria a Rapallo. L'Italia, prosegue, 'scala posizioni in
termini di attrazione di investimenti esteri, posizionandosi nel 2021, per la prima
volta dopo molto tempo, tra i primi 10 Paesi europei per numero di progetti di
investimenti diretti esteri. Con la realizzazione di 207 progetti, registra una crescita
dell'83% rispetto al 2020, superiore a quella registrata da tutti gli altri Paesi europei.
Tuttavia - conclude - con una quota di mercato del 3,5% si posiziona ancora a
distanza da Francia, Regno Unito e Germania'.
Enr(RADIOCOR) 24-06-22 13:39:39 (0362) 5 NNNN
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IMPRESE: LEPROUX (TEAMSYSTEM),
SEMPLIFICARE VITA PMI PER ITALIA
PIU' COMPETITIVA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - 'Il digitale deve
sempliﬁcare la vita delle nostre piccole e medie imprese e aiutarle a far crescere il
nostro livello di produttivita', capitolo in cui storicamente ci troviamo in ritardo
rispetto al contesto europeo'. Cosi' Federico Leproux, ceo di TeamSystem, a margine
del 51esimo convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Conﬁndustria a Rapallo.
'Solo in questo modo - prosegue - sara' possibile innescare, grazie al digitale, una
vera e propria trasformazione del modello di sviluppo e di crescita dell'Italia,
rendendo il Paese piu' competitivo'. In una ricerca in collaborazione con il
Politecnico di Milano, ad esempio, e' emerso che 'colmare il divario con l'indice di
digitalizzazione delle Pmi tedesche potrebbe signiﬁcare per l'Italia un incremento in
termini di punti percentuali di Pil ﬁno al 7, se accompagnato da un programma
allargato a grandi imprese e pubblica amministrazione'. In questo contesto, Il Pnrr
'rappresenta un'opportunita' di portata storica" e per questo "e' necessario
predisporre al meglio tutti quei provvedimenti che possano avvicinare realmente gli
interventi del Pnrr anche alle Pmi, non solo alle grandi imprese, rendendo
accessibili ai soggetti che ne devono fruire ogni strumento, ogni procedura, ogni
passaggio burocratico. Quindi e' chiaro che gli investimenti, i fondi, gli incentivi, da
soli non bastino, ma sono parimenti necessarie norme che sempliﬁchino gli iter per
rendere piu' ﬂuido l'utilizzo degli stessi'.
Enr(RADIOCOR) 24-06-22 14:02:43 (0391) 5 NNNN
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Top News

Ucraina, Kuleba “Decisione Consiglio
UE ci rende più forti e vicini”

RAPALLO (ITALPRESS) – “La decisione di ieri del Consiglio europeo è il semplice riconoscimento che
l’entrata dell’Ucraina nell’Ue è parte dell’integrazione europea e una grande motivazione a introdurre
cambiamenti sia in Ucraina sia in Ue per renderci più forti e vicini tra noi”. Lo ha detto Dmytro Kuleba,
ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, in collegamento col convegno dei Giovani imprenditori di
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Confindustria in corso a Rapallo, commentando il via libera alla concessione dello status di Paese candidato
all’ingresso nell’Ue. “L’Ucraina diventerà membro dell’Unione Europea, significa che da ieri questo cammino
è più breve”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito
e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com
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“Basta con la Repubblica parlamentare”. Pronti, via, e Giorgia
Meloni sgancia subito la bomba al convegno dei Giovani

PIÙ POPOLARI

Imprenditori di Confindustria, in corso da questa mattina a
Rapallo. Sono cose che la presidentessa di Fratelli d’Italia dice
da tempo, ma che fanno ancora più effetto se vengono
ripetute davanti alla platea degli industriali. Parlando agli
imprenditori Meloni ha voluto infatti indicare nel
Presidenzialismo, e cioè la Repubblica presidenziale alla

 STAMPA

francese, la ricetta per fare uscire l’economia da quelle che lei

 



ha definito le “secche della democrazia parlamentare, dove i
processi decisionali sono rallentati e ostacolati dalla necessità
di mettere tutti d’accordo”. E’ seguito poi un attacco
all’Europa non in quanto istituzione, ma nel suo “perdere
tempo a normare minuzie come la pesca delle vongole.
L’Unione Europea invece è incerta quando si tratta di
affrontare sfide epocali come la gestione delle materie prime
e delle risorse energetiche, nonché emergenze come la
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pandemia e la guerra in Ucraina”. E tornando sullo scenario
italiano: “Oggi l’attività di governo, con le sue scelte, è
orientata a sostenere la maggioranza parlamentare di cui è
espressione, tenendola insieme: e non il contrario come
dovrebbe essere”.
Più o meno sulla stessa linea l’intervento che l’ha preceduta,
quello di Riccardo Di Stefano, presidente dei giovani
imprenditori di Confindustria. Di Stefano ha detto che
all’economia serve un governo stabile e che sia in grado di
attirare gli investimenti stranieri. Il governo deve mettere al
centro della sua attività l’industria, l’economia e soprattutto i
giovani: che spesso sono invece dimenticati quando si tratta
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di elaborare le strategie economiche. Il convegno di
quest’anno è stato intitolato “PaesEuropa” proprio per
sottolineare le sfide a livello continentale imposte da
situazioni come la guerra in corso in Ucraina.
Questa mattina è intervenuto in presenza anche Enrico
Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibile. In collegamento hanno parlato Paolo Gentiloni,
commissario europeo per gli affari economici, e il ministro
degli esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba. Tra gli ospiti il
presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, mentre a
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 259

condurre l’evento è il giornalista di La7 David Parenzo.
Domani, sabato, parleranno Giuseppe Conte, Enrico Letta,
Matteo Renzi e Matteo Salvini.
Partecipano al convegno circa 300 persone, cui vanno
aggiunti almeno un centinaio di giornalisti e operatori dei vari
media.
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L’ENNESIMA GIRAVOLTA DI CONTE – IN
COLLEGAMENTO CON IL CONVEGNO DEI GIOVANI DI
CONFINDUSTRIA, PEPPINIELLO APPULO ORA APRE AL
NUCLEARE: “RAGIONEREMO SU QUELLO DI NUOVA
GENERAZIONE” – SOLO QUALCHE MESE FA, CONTE
AVEVA DETTO “NO” A QUALUNQUE IPOTESI DI
NUCLEARE - NON SARÀ FACILE PER LUI CONVINCERE
LA BASE DEL M5S, IN GUERRA CON L'IPOTESI
NUCLEARE FIN DAI TEMPI DEL REFERENDUM DEL
2011 CHE ABROGÒ LA POSSIBILITÀ DI INSERIRE LE
CENTRALI ATOMICHE TRA LE POSSIBILI FONTI DI
APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO. ERANO GLI
ANNI IN CUI BEPPE GRILLO SI SCAGLIAVA CONTRO I
REATTORI…
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«Stiamo parlando di investire nella
ricerca sul nucleare di nuova
generazione, e siamo favorevoli»,
afferma l'ex premier. Che subito
precisa: «Al momento però non
sappiano ancora molto delle ricadute
sul piano pratico. Valutiamo quando avremo tutti i dati».
INCONTRO FRA
GRILLINI CONTE E
CINGOLANI SUL
NUCLEARE 8

Dunque, «ci ragioneremo». Parole
che a molti, in platea e non solo,
sono suonate come un'apertura
inedita del Movimento 5 stelle (il
partito di cui Conte è presidente) alla
prospettiva di nuove centrali
atomiche. Quantomeno un passo in
avanti rispetto alle frasi pronunciate
solo lo scorso gennaio, quando
Conte mise a verbale che «il
nucleare e il gas non sono il futuro: il
governo italiano ne prenda atto e
faccia sentire forte e chiara la
propria voce.NNoi concluse allora
Conte non cambieremo certo
posizione».

INCONTRO FRA
GRILLINI CONTE E
CINGOLANI SUL
NUCLEARE 14

Qualcuno fa notare che da quel niet così categorico al «vedremo» un'inversione
di rotta già si registra. «Sono contento delle parole di Conte punge Matteo Renzi
intervistato dallo stesso palco di Rapallo ha dato due notizie. La prima è che
apre al nucleare, la seconda è che ragiona».
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che non ammette repliche come
quello scandito solo pochi mesi fa.
«Il nucleare di nuova generazione?
Ci ragioneremo». Parola di Giuseppe
Conte, che in collegamento con il
convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria a Rapallo risponde così
a chi gli domanda se l'energia
atomica possa rappresentare una
soluzione per tirar fuori il Paese dalle
secche del gas russo.

Ancor più netta la presa di posizione
di Matteo Salvini: «La prima nuova
grande, innovativa centrale? Fatela
nella mia Milano si spinge il leader
della Lega la voglio nel mio quartiere,
Baggio». Poi chiama in causa il
governo: «Chiedo un impegno della
maggioranza per il futuro, una
parola chiara da parte di tutti: se
dobbiamo essere sempre più
indipendenti dal punto di vista
energetico, l'Italia non può essere
l'unico grande paese al mondo
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CENTRALE NUCLEARE 2

senza nucleare».

Ma ad aprire sul tema centrali, nella
Lega, è anche il ministro dello
Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti. «Finalmente osserva si
ricomincia a parlare di nucleare:
questo è un tempo in cui non si
possono dire i no», scandisce il
ministro. Secondo cui il discorso vale
anche sul fronte rigassificatori, come
quello che si progetta di installare a
Piombino. Basta coi «no», è la linea:
anche perché «ci sono 440 reattori
GIUSEPPE CONTE
n u c l e a r i a t t i v i a l m o n d o , 5 6 i n CONTRO IL NUCLEARE
Francia, 53 in costruzione di cui zero
in Italia», continua Salvini citando un rapporto del presidente di Confindustria
Carlo Bonomi. E «non possiamo pensare di liberarci dal gas, dalla benzina e dal
diesel senza il nucleare».
LE RESISTENZE Chissà se alla fine si convincerà del tutto anche Giuseppe Conte,
accusato da molti dei suoi ex compagni di partito di scarsa «maturità» nel
prendere posizioni. Di certo non sarà facile per lui persuadere la base del M5S, in
guerra con l'ipotesi nucleare fin dai tempi del referendum del 2011 che abrogò la
possibilità di inserire le centrali atomiche tra le possibili fonti di
approvvigionamento energetico.
Erano gli anni in cui un tonitruante
Beppe Grillo si scagliava contro i
reattori: «L'energia del futuro è
l'intelligenza», proclamò il fondatore
M5S davanti alle telecamere di
Annozero. Lui, di certo, non ha
cambiato spartito: «Il conto
effettivo di emissioni di gas serra»
dell'atomica « è di 250 mila
tonnellate di CO2 in un anno»,
scriveva solo venti giorni fa sul suo
blog. «Non raccontate balle!
TORRE DI
L'energia nucleare non può rientrare
RAFFREDDAMENTO
tra le rinnovabili, perché non è
verde, è marrone». Chissà se Grillo (e Conte) hanno letto le parole di Greta
Thunberg. Che a domanda precisa («Come risolviamo il problema energia in
attesa delle rinnovabili? Usiamo il carbone?»), ha risposto: «No, il nucleare».
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Ribatte di nuovo Renzi: «Forse Salvini ha un gemello: quando io lavoravo sul
petrolio in Basilicata e le trivelle (ai tempi del referendum sul gasdotto Tap del
2016, ndr) lui fece la campagna elettorale dicendo che sarebbero scappati i
turisti. Lui e i Cinquestelle sono i populisti di sempre».
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Fisco, l'ultima balla di Enrico Letta: cosa
vuole fare con le nostre buste paga
Esplora:

enrico letta
Busta paga

Sullo stesso argomento:

ATTENZIONE

"Salvini, Meloni o Letta?". La
clamorosa risposta di Enrico
Mentana: ecco per chi fa il tifo

Ballottaggi, il centrosinistra
verso la vittoria a Verona,
Parma e Catanzaro. FdI: "Con
alleati risultati meno brillanti,
ma mai polemiche"

a

27 giugno 2022

È bizzarro che il leader del partito tassaiolo per
eccellenza, quello che costantemente evoca come
salvezza (cioè condanna) del Paese il ricorso alla
patrimoniale, ora chieda il taglio delle tasse sul lavoro, nella
fattispecie una forte riduzione del cuneo fiscale. Difficile
credergli visti i precedenti...

Luigi Di Maio "entra nel
Pd". Prime, esplosive
conferme dal Nazareno

Il collasso che fa tremare gli
italiani: cosa accade in queste
ore
TASSE

L'ultima balla di Enrico Letta:
cosa vuole fare con le nostre
buste paga
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Meteo horror: "Si sfonda il muro
dei 42 gradi": incubo iniziato. Chi
avrà le piogge

Eppure ieri il segretario dem Enrico Letta ha lanciato la
proposta al convegno dei Giovani Imprenditori di
Confindustria a Rapallo, dove erano presenti i leader dei
maggiori partiti italiani (Letta, Salvini, Renzi e Conte, dopo
gli interventi diMeloni e Tajani del giorno prima). Letta parla
per primo e indirizza il dibattito con una proposta: «La legge
di bilancio di autunno deve essere finalizzata a combattere
l'inflazione: bisogna fare un patto all'interno della
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Amministrative 2022, ballottaggi:
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maggioranza che abbia l'obiettivo di combattere l'inflazione
e bisogna costruirla attorno a una grande riduzione delle
tasse sul lavoro, priorità che ha effetti sui consumi e sulle
attività delle imprese». La proposta viene raccolta dal
leader leghista Matteo Salvini, che rilancia con altre
battaglie sentite dalla Lega: serve anche, dice, «un
concordato fiscale, un patto fiscale tra cittadini, Equitalia e
Agenzia delle Entrate, perché ci sono 15 milioni di italiani in
ostaggio di Agenzia delle Entrate ed Equitalia».

In evidenza

"Enrico rilassati". La Meloni
umilia Letta: l'ultima
strampalata uscita del
piddino | Guarda

Matteo Renzi si candida come interlocutore ma attacca gli
avversari: «Tutti parlano, quando è toccato a noi lo abbiamo
fatto. Quando noi siamo stati al governo sono arrivati gli 80
euro, è arrivata l'abolizione Irap oltre ad altre misure per il
taglio del costo del lavoro». Mentre Giuseppe Conte
approva senza se la proposta lettiana: «Serve un taglio del
cuneo fiscale e deve essere incisivo per evitare la perdita
del potere acquisto del ceto medio». Le misure richieste
sono in linea del resto con le posizioni di Confindustria che
si batte per un taglio del cuneo contributivo da 16 miliardi. È
il presidente Carlo Bonomi a tirare le somme: «Tutti qui
hanno affermato che sono d'accordo sul taglio del cuneo
fiscale, ed io sono contento. Quindi mi aspetto che lunedì
questa cosa venga fatta». La misura per Confindustria
serve per due terzi ad aumentare il salario dei lavoratori e
per un terzo ad alleggerire il costo del lavoro per le
imprese». Ma che Letta porti avanti la promessa la vediamo
improbabile...

Vince Mastrangeli del
centrodestra: fuochi d'artificio a
Frosinone

Diamo forma alle competenze
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Confindustria, 51° Convegno dei Giovani
Imprenditori a Rapallo: il futuro dell’Europa al
centro del dibattito
Partendo dal concetto che l’Europa è e deve essere “la casa
comune”, i Giovani Imprenditori di Confindustria invitano a
riflettere ancora una volta sulle democrazie liberali, sui diritti
umani universali, su una nuova geoeconomia, dai tubi di gas
alle terre rare
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Salesforce
Italia a
Bari
Sidea Group

Riccardo Di Stefano

Apri
“Noi crediamo nel futuro dell’Unione Europea e la vogliamo protagonista,
anche in questo Secolo. Ma deve cambiare: per essere libera, per diventare più
incisiva, per non trasformarsi in un reperto storico”. Con queste parole i
Giovani Imprenditori di Confindustria invitano al 51esimo Convegno
dell’associazione all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, dove oggi venerdì 24 e
domani sabato 25 si dibatterà sul tema “PaesEuropa – Tempo di nuova
globalizzazione”.
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stefano.html)
Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, a Il
Giornale d'Italia in occasione del 51° Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria a Rapallo:
"Le sorti dell’Italia e dell’Unione Europea sono legate. Abbiamo spronato il
governo ad intervenire con maggior decisione sul taglio al cuneo fiscale, per
riattivare il mercato interno e agevolare i giovani nel mercato del lavoro.
Crediamo allo shock positivo che queste misure dovrebbero dare in una fase
così complessa per il nostro paese. I giovani imprenditori chiedono di mettere
i giovani all’interno dell’agenda politica, parlando a tu per tu con i sei leader
dei partiti più rappresentativi in parlamento e di farlo in maniera immediata,
non mediata. Relativamente ai giovani, abbiamo lanciato le quote “under

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N
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40” dentro le società quotate di Piazza Affari".
VIDEO

Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia: "C'è una
generazione che vuole lavorare. Reddito di
cittadinanza porta con sé un messaggio
devastante"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/economia/381199/giorgia-melonifratelli-d-italia-confindustria-giovani-a-rapallo-c-e-una-generazione-chevuole-lavorare-reddito-di-cittadinanza-porta-con-se-un-messaggiodevastante.html)VIDEO-Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia: "Confindustria
Giovani a Rapallo, c'è una generazione che vuole lavorare. Reddito di
cittadinanza porta con sè un messaggio devastante"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/economia/381199/giorgia-meloni-
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Giorgia Meloni, Leader di Fratelli d'Italia:
“Un tentativo di salvare la faccia dell’Italia di fronte a una crisi internazionale
in confronto della quale il Governo italiano si presentava balbettante”, così
commenta l’uscita di Di Maio dal Movimento 5 Stelle, “Questa maggioranza
non è in grado di fare proprio niente e credo che ci si debba porre il problema
del fatto che il partito di maggioranza relativa non esiste più. Si dovrebbe
votare, c’è sempre una scusa per la quale non si può”.
Per noi come coalizione non cambia niente. Speriamo che il Governo vada
per politiche più di Centro Destra. Accolgo sempre qui che c’è una
generazione di giovani che vuole lavorare, che vuole partecipare alla crescita
della propria nazione e che non ci sta ad essere trattata dalla politica come
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reddito di cittadinanza è ‘ non ho bisogno di te’. Noi abbiamo disperato
bisogno di giovani in questa nazione e una politica seria lo direbbe. L’Unità
d’Italia è stata fatta da ventenni".

Giovanni Toti, Presidente della regione
Liguria: "Le quote protette vanno bene per
i panda, non per l’economia"
(https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane
tempo-nuovo.html)

(https://bs.servingsys.com/Serving/adServer.bs?
cn=trd&pli=1078071028&gdpr=${GDPR}&g
[timestamp])

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381274/giovanni-totipresidente-liguria.html)
VIDEO - Giovanni Toti, Presidente della regione Liguria: "Le quote protette
vanno bene per i panda, non per l’economia"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381274/giovanni-totipresidente-liguria.html)
Giovanni Toti, presidente della regione Liguria a Il Giornale d'Italia in
occasione del 51° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a
Rapallo:
"Spero si chieda con gran voce e determinazione alla politica serietà,

(https://www.pirelli.com/tyres/itit/auto/catalogo/famigliaprodotto/scorpion?
utm_source=giornale_ditalia&utm_mediu

responsabilità, cultura di governo e determinazione. Oltre a chiedere la fine di
un’epoca in cui le grida nelle piazze hanno contato di più di una linea seria e
responsabile. Abbiamo 200 miliardi da investire, oltre alla programmazione
europea e al debito italiano che sta continuando a crescere. Deve aumentare
l’efficienza del paese, compresa quella delle istituzioni territoriali, quindi,
maggiore autonomia. Altrimenti ci troveremo con più debito e un paese
ugualmente inefficiente".

Mastercard, Centemero: "E-commerce, in
Italia solo il 37% delle aziende lo utilizza"
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(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381149/mastercardmichele-centemero.html)
VIDEO - Mastercard, Centemero: "E-commerce, in Italia solo il 37% delle
aziende lo utilizza" (https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondoimprese/381149/mastercard-michele-centemero.html)
Michele Centemero, Country Manager Italia Mastercard a Il Giornale
d'Italia in occasione del 51° Convegno dei Giovani Imprenditori di
Confindustria a Rapallo:
"Abbiamo dei dati che stanno andando molto bene, vediamo il turismo che è
ripartito appieno. Sul traffico business per gli aerei, siamo arrivati ai livelli
pre-pandemia, è un dato importante.
Oggi vogliamo affrontare la digitalizzazione delle aziende: oltre il 75% delle
aziende dichiara di avere aumentato l’investimento nella digitalizzazione, ma
ancora oggi c’è tanto da fare. Le stesse aziende dichiarano che oltre l’80%
vorrebbe fare di più. Tutti dicono che l’e-commerce è fondamentale, ma in
Italia solo il 37% delle aziende lo utilizzano".

EY, Antonelli: "Italia in testa con il più alto
incremento di investimenti diretti esteri"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381162/ey-massimoantonelli.html)
VIDEO - EY, Antonelli: "Italia in testa con il più alto incremento di
investimenti diretti esteri" (https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondoimprese/381162/ey-massimo-antonelli.html)
Massimo Antonelli, CEO EY in Italia, a Il Giornale d'Italia in occasione del 51°
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"Il mio intervento di oggi sarà focalizzato sulle ultime ricerche che abbiamo
pubblicato: la misura dell’attrattività dell’Italia. Abbiamo misurato gli
investimenti diretti esteri e abbiamo intervistato i manager di altri paesi. I
risultati di quest’anno sono molto positivi per l’Italia, in testa alla classifica per
essere il paese che ha avuto il più alto incremento degli investimenti diretti
esteri. Emerge inoltre, che il percorso è ancora lungo per colmare il gap,
perché rispetto a Francia, Germania ed altri paesi siamo ancora indietro".

Banca Mediolanum, Volpato: "Inflazione,
fenomeno passeggero: entro fine anno
tasso al +4,7%"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/economia/381303/mediolanumstefano-volpato.html)
VIDEO-Mediolanum, Volpato: "Inflazione, fenomeno passeggero: entro fine
anno tasso al +4,7%"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/economia/381303/mediolanumstefano-volpato.html)
Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum, a Il Giornale
d'Italia in occasione del 51° Convegno dei Giovani Imprenditori di
Confindustria a Rapallo:
"Questi momenti, che sono sicuramente impegnativi, sono di grande stimolo
a ritrovare efficienza e miglioramento. Credo che l’industria sia il motore
dell’economia, ma il capitale è il carburante.
Le sfide dal punto di vista inflazionistico sono più ampie rispetto all’Italia, c’è
una sfida europea e mondiale. Quello che ci conforta sono gli ultimi dati
dell’Istat, che vedono per fine anno un tasso inflattivo del +4,7%, +2,6% nel 2023
e +1,7% nel 2024. L’inflazione dovrebbe essere un fenomeno passeggero,
perché quando l’economia vive questa situazione mette in campo degli
anticorpi che generano nuovi equilibri; è auspicabile che questo tipo di
problema vada risolvendosi nel tempo.
I punti cardine della nostra Convention Nazionale sono quelli di
accompagnare la famiglia italiana in quella che è la missione di chi si occupa
di risparmio, cioè aver chiaro che il risparmio è lo strumento attraverso il
quale risolviamo i nostri bisogni di vita e realizziamo i progetti".

Fatali, CEOforLIFE: “Da ottobre in Piazza
Montecitorio 14 ministri, 500 ad, 200
giovani insieme per redigere le riforme
strutturali che servono all’Italia"
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(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/economia/381276/fatali-ceoforlife-daottobre-in-piazza-montecitorio-14-ministri-500-ad-200-giovani-insiemeper-redigere-le-riforme-strutturali-che-servono-allitalia.html)VIDEO-Fatali,
CEOforLIFE: “Da ottobre in Piazza Montecitorio 14 ministri, 500 ad, 200
giovani insieme per redigere le riforme strutturali che servono all’Italia"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/economia/381276/fatali-ceoforlife-daottobre-in-piazza-montecitorio-14-ministri-500-ad-200-giovani-insiemeper-redigere-le-riforme-strutturali-che-servono-allitalia.html)
Giordano Fatali, Founder di CEOforLIFE a Il Giornale d’Italia in occasione di
Confindustria Giovani a Rapallo:
“Una giornata molto importante nella quale il Presidente Di Stefano ha
tracciato la strada che dobbiamo seguire. Con grande entusiasmo posso dire
che è la stessa strada che siamo perseguendo noi di Ceo4Life che raduna più
di 500 amministratori delegati uniti dall’impegno della sostenibilità.
Possiamo salvare e rilanciare il nostro Paese soltanto uniti e mettendo insieme
tre componenti: gli imprenditori, le istituzioni e le nuove generazioni sempre
dimenticati. Bisogna mettersi insieme per fare un’attività di drafting
partecipato, ovvero lavorare insieme per redigere le riforme strutturali per il
nostro Paese. Nella nostra sede in Piazza Montecitorio accoglieremo da
ottobre questi gruppi di lavoro per scrivere insieme".

Pegaso, Iervolino: "L'industria 4.0 vuole
competenze digitali, basta con università e
scuole vecchie"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381308/pegasodanilo-iervolino.html)
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VIDEO - Pegaso, Iervolino: "L'industria 4.0 vuole competenze digitali, basta
con università e scuole vecchie"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381308/pegasodanilo-iervolino.html)
Danilo Iervolino, fondatore di Pegaso, a Il Giornale d'Italia in occasione
di Confindustria Giovani a Rapallo:
"Oggi abbiamo parlato di come l’Italia può ripartire e può uscire da questo
periodo di crisi. Il primo grimaldello su cui puntare è la formazione, che deve
passare attraverso percorsi più aderenti al mondo del lavoro e attraverso le
università, che possono accompagnare i giovani a cogliere le opportunità del
digitale. Bisogna, inoltre, puntare ad una formazione continua all’interno
delle aziende. L’industria 4.0 ha bisogno di vedere le competenze spostate nel
digitale. Il focus di oggi è nei giovani, sulla loro capacità di inventare, di osare
e di avere quel sangue passionale e furibondo: il segreto che porta le startup al
successo".

Salvini: "Ucraina e Moldavia nell’UE,
percorso lungo, ma dopo Albania e Serbia.
Rdc inefficace e favorisce lavoro nero"

VIDEO - Salvini: "Ucraina e Moldavia nell’UE, percorso lungo, ma dopo
Albania e Serbia. Rdc inefficace e favorisce lavoro nero"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/politica/381552/salvini-ucrainamoldavia-ue-albania-serbia-rdc.html)
Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista esclusiva a Il Giornale
d'Italia, in occasione del 51° Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria a Rapallo: "L'adesione all'Unione Europea è un
percorso lungo. Ci sono Albania e Serbia che lo richiedono dal 2009. È
l'inizio di un percorso in base al quale tu devi adempiere ad alcune richieste,
quindi ci vorranno anni. Buon segnale. Ci sono paesi e popoli a noi vicini che
aspettano da tempo. L'importante è che non ci siano scorciatoie per
nessuno".
Sulla possibile reazione della Russia, il leader della Lega ha affermato: "Io
penso che alla Russia dell'adesione o meno dell'Ucraina all'Unione Europea
interessi men che zero. I problemi sono altri: la Nato e le presenze militari
che non dipendono dall'adesione o meno all'Unione Europa. Questo è un
altro fronte che si gioca su altri tavoli".
Matteo Salvini ha poi parlato della possibile evoluzione del nuovo partito
(https://www.ilgiornaleditalia.it/news/politica/380893/insieme-per-il-futurodi-nicola-e-di-stasio-capigruppo-partito-di-maio.html) di Luigi Di Maio,
Insieme per il futuro. "Non so. Non so perchè abbia litigato con Conte. Mi
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Quindi di chi ha ragione fra Conte e Di Maio mi interessa poco. Spero che
non rallentino il percorso di cambiamento che è necessario. Di Maio fino a
ieri criticava chi cambiava partito e non mollava la poltrona. Adesso è lui il
primo protagonista a farlo. Non mi piacciono quelli che cambiano parte".
Quanto al Reddito di Cittadinanza e la sua influenza sul mondo del lavoro in
Italia: "Dopo quattro anni sta incidendo in maniera negativa sugli italiani. È un
incentivo al lavoro nero e all'allontanamento del lavoro più che alla
ricollocazione. Su un 1.100.000 lavoratori abili che prendono il reddito, i
ricollocati sono poche migliaia. Non arrivano a 10mila. Evidentemente
sarebbe utile aiutare chi non può lavorare, ma girare i soldi di chi può lavorare
alle imprese che creino lavoro vero".
"Si vota a marzo 2023: è la scadenza naturale (della legislatura, ndr) e noi
siamo pronti".

Digital Magics, Gay: "È il tempo del
partenariato pubblico-privato per
fronteggiare la situazione geopolitica"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381542/digital-magicsmarco-gay.html)
VIDEO - Digital Magics, Gay: "È il tempo del partenariato pubblico-privato
per fronteggiare la situazione geopolitica"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381542/digital-magicsmarco-gay.html)
Marco Gay, Presidente esecutivo di Digital Magics a Il Giornale d'Italia in
occasione del 51° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a
Rapallo:
"È stata una mattinata importante, abbiamo messo al centro l’Europa e la
volontà di essere protagonisti della visione europea. È il tempo del
partenariato pubblico e privato, perché le sfide sono tante: il PNRR, la
programmazione 2021-2027 e un momento di grande incertezza. Per far
fronte alle necessità che stanno emergendo bisogna lavorare insieme".

Arturo Artom: "Politica discuta su
trivellazione e aumento della produzione
di gas nazionale"
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(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381545/cenacoloartom-arturo.html)
VIDEO - Arturo Artom: "Politica discuta su trivellazione e aumento della
produzione di gas nazionale" (https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondoimprese/381545/cenacolo-artom-arturo.html)
Arturo Artom, fondatore del Cenacolo Artom a Il Giornale d'Italia in
occasione del 51° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a
Rapallo:
"Le imprese hanno una forza incredibile. Nei dibattiti macroeconomisti si
vedono scenari difficili, ma c’è ancora una grande passione e positività verso
l'innovazione".

Rina, Salerno: "Nucleare dovrà essere parte
della transizione energetica"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381566/rina-ugosalerno-confindustria.html)
VIDEO - Rina, Salerno: "Nucleare dovrà essere parte della transizione
energetica" (https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondoimprese/381566/rina-ugo-salerno-confindustria.html)
Ugo Salerno, Ceo di Rina, a Il Giornale d'Italia in occasione del 51° Convegno
dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo:
"Bisogna concentrarsi e usare tutte le energie disponibili per la transizione
energetica, la sfida più importante. Il nucleare dovrà essere parte di questa
transizione; mi sembra assurdo nel momento in cui si avviano le centrale a
carbone, accantonare il discorso del nucleare".
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David Parenzo: "Italia verso indipendenza
energetica. Russia venderà gas alla Cina"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381554/davideparenzo-moderatore-confindustria.html)
VIDEO - David Parenzo: "Italia verso indipendenza energetica. Russia
venderà gas alla Cina" (https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondoimprese/381554/davide-parenzo-moderatore-confindustria.html)
David Parenzo, giornalista e moderatore del 51° Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria a Rapallo, a Il Giornale d'Italia:
"Abbiamo gettato uno sguardo sulla situazione ucraina, con l’intervento del
Ministro degli Esteri kuleba. La situazione è sempre più drammatica,
un"guerra di logoramento" come la chiamano gli esperti. 122 giorni di guerra,
l’esercito russo non è stato accolto con un mazzo di fiori nemmeno in
Donbass".
La guerra è ancora lunga, ma la Nato e l’Europa hanno una responsabilità?
"La guerra di Putin ha cambiato la prospettiva, ha costretto Unione Europea e
Stati Uniti ad avere un ruolo nella definizione degli equilibri globali. Noi ci
stiamo guadagnando l’indipendenza energetica e nel giro di qualche anno la
Russia dovrà vendere il gas alla Cina. Ma anche la Cina sa che questo potrebbe
essere un vantaggio".
Quali sono le sfide che il nostro paese dovrà affrontare, in relazione alla situazione
geopolitica attuale?
"La Russia sta accelerando il processo di indipendenza che stiamo
intraprendendo. Non so se all’interno della società Russa ci sia la
consapevolezza del danno provocato con questa guerra".
Ci racconti di questo Convegno. Quali sono i personaggi più improbabili?
"Questo è il nono anno che partecipo al Convegno. Non darò mai pagelle,
ognuno dei presidenti ha attraversato una fase politica particolare, ho un
ricordo per ognuno di loro per una determinata fase politica.
Ricordo un'intervista straordinaria a Silvio Berlusconi, quando salì sul palco e
parlò per mezz'ora, il suo intervento doveva durarne dieci, era impossibile
fermarlo".

VVA Debt & Grant, Calvani: "PNRR, a
disposizione 200 mld: utilizziamoli,
occasione incredibile"
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(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381586/vva-claudiocalvani-confindustria.html)
VIDEO -VVA Debt & Grant, Calvani: "PNRR, a disposizione 200 mld:
utilizziamoli, occasione incredibile"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381586/vva-claudiocalvani-confindustria.html)
Claudio Calvani, Partner and Managing Director di VVA Debt & Grant a Il
Giornale d'Italia in occasione del 51° Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria a Rapallo:
"Il focus della partenza è l’Europa. Occorre un utilizzo migliore degli
strumenti di finanziamento nazionali ed europei, il PNRR ha messo a
disposizione più di 200 mld che si vanno ad aggiungere ai piani europei che
le singole regioni hanno a disposizione. Il messaggio è stato chiaro,
utilizziamoli perché è un’occasione incredibile".

Brunello Cucinelli: "Per le imprese del
futuro, lavoro come luogo speciale e
lavoratori come anime pensanti"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381600/brunellocucinelli-confindustria.html)
VIDEO - Brunello Cucinelli: "Per le imprese del futuro lavoro come luogo
speciale e lavoratori come anime pensanti"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381600/brunellocucinelli-confindustria.html)
Brunello Cucinelli, Presidente esecutivo Brunello Cucinelli, a Il Giornale
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“Sarà un secolo molto speciale, voglio dire ai giovani quello che penso delle
imprese del futuro: avere grande dignità morale ed economica per coloro che
lavorano, il lavoro deve diventare un luogo speciale, i salari più adeguati e
considerare i lavoratori come anime pensanti".

Luigi Abete: "Inflazione, accompagnare
questa fase o rischio endemico di bassa
governabilità"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381625/luigi-abetebanca-nazionale-del-lavoro-confindustria.html)
VIDEO - Luigi Abete: "Inflazione, accompagnare questa fase o rischio
endemico di bassa governabilità"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381625/luigi-abetebanca-nazionale-del-lavoro-confindustria.html)
Luigi Abete, presidente della Banca Nazionale del Lavoro dal 1998 al 2021, a Il
Giornale d'Italia in occasione del 51° Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria a Rapallo:
"Ci vuole una grande attenzione riguardo l’incertezza geopolitica sviluppata
dopo l’invasione. Ha messo in movimento tutti i processi di
internazionalizzazione, sia sul piano delle reti di produzione, che sul piano
dei mercati di sbocco.
Una regola da introdurre presto è la riduzione del cuneo fiscale, per
alleggerire il costo a carico dei lavoratori dipendenti a basso e medio reddito,
così da accompagnare l’attuale fase di inflazione".

Emma Marcegaglia: "Cuneo fiscale,
necessaria una riforma per combattere
l'inflazione"
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(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondo-imprese/381639/emmamarcegaglia-confindustria.html)
VIDEO - Emma Marcegaglia: "Cuneo fiscale, necessaria una riforma per
combattere l'inflazione" (https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondoimprese/381639/emma-marcegaglia-confindustria.html)
Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria dal 2008 al 2012, a Il Giornale
d'Italia in occasione del 51° Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria a Rapallo:
“Dal Convegno è emersa una consapevolezza sulla riforma del cuneo fiscale,
da parte di tutte le forze sociali, è un tema che Confindustria ha portato avanti
fin dall’inizio. Bisogna fare ‘un’operazione verità’, come ha detto il presidente
Bonomi e ritengo che la riforma sul cuneo fiscale sia l’elemento più
importante per combattere l’inflazione".

Assolombarda, Spada: "Energia, chiediamo
tempi di transizione vera. Europa ha
imposto forte accelerazione"

(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondoimprese/382045/assolombarda-alessandro-spada.html)
VIDEO - Assolombarda, Spada: "Energia, chiediamo tempi di transizione
vera. Europa ha imposto forte accelerazione"
(https://www.ilgiornaleditalia.it/video/mondoimprese/382045/assolombarda-alessandro-spada.html)
Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a Il Giornale d'Italia:
"Sono state due giornate molto intense, in cui erano presenti i leader dei
principali
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++ Giovani Confindustria, politica distratta, ora ci ascolti ++
++ Giovani Confindustria, politica distratta, ora ci ascolti ++
A Rapallo i leader. Di Stefano, ci diano una visione di crescita
(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Siamo a un anno dalle elezioni e nel
pieno di passaggi politici cruciali, quindi e' per noi questo il
momento per rimettere al centro delle priorita' l'industria,
l'economia e i giovani, che al momento sono dimenticati. La
politica e' distratta"". Il presidente dei Giovani Imprenditori
di Confindustria, Riccardo Di Stefano, sottolinea cosi' all'ANSA - la scelta di aver invitato i leader di partito al
tradizionale convegno di Rapallo, domani e sabato. "Dai leader
ci aspettiamo di avere una, ma anche piu' visioni, di quale
futuro ci aspetta. Ci aspettiamo stabilita' e responsabilita' e
vogliamo un'idea chiara di crescita". (ANSA).
RUB
23-GIU-22 15:48 NNNN
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Giovani Confindustria: politica distratta, ora ci ascolti (2)
Giovani Confindustria: politica distratta, ora ci ascolti (2)
(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "La politica e' distratta mentre noi
vogliamo parlare di Europa, dei nuovi equilibri imposti dalla
guerra, di lavoro specie per i giovani", dice il leader degli
industriali under 40 che domani e venerdi' tornano a incontrarsi,
ed a confrontarsi in primis con la politica, per il tradizionale
appuntamento con il convegno annuale dei Giovani Imprenditori a
Rapallo.
"Vogliamo un'idea chiara di crescita per le nostre imprese ma
anche per il benessere della societa' e delle persone" prosegue
Riccardo Di Stefano. E aggiunge: "Anche l'Ucraina sara' al centro
della due giorni sia per le conseguenze per le imprese sia per

la presenza dell'ambasciatore ucraino in Italia Melnyk Yaroslav
e del ministro Kuleba in collegamento".
Il programma e' intenso. Ne emerge un forte focus sul
confronto con i leader politici: in agenda per domani Giorgia
Meloni e Antonio Tajani; per sabato Enrico Letta, Giuseppe
Conte, Matteo Salvini e Matteo Renzi.
Tra gli altri ospiti, nei due giorni, oltre a imprenditori e
manager, e di fronte alla platea di industriali, sono attesi i
ministri Enrico Giovannini e Giancarlo Giorgetti; presidenti di
Regione: Eugenio Giani e Giovanni Toti; il commissario europeo
Paolo Gentiloni. E c'e' attesa anche per l'intervento del
ministro ucraino Kuleba. Come di consueto il convegno si aprira'
domani con le 'tesi' dei Giovani Imprenditori: la relazione di
apertura del presidente Riccardo Di Stefano, con spunti che
animeranno i due giorni di dibattito. Si chiudera' sabato con
l'intervento del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.
(ANSA).
RUB
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>>>ANSA/ Giovani industriali ai leader di partito, 'ascoltateci'
>>>ANSA/ Giovani industriali ai leader di partito, 'ascoltateci'
Di Stefano: 'Politica e' distratta, serve una visione del futuro'
(dell'inviato Paolo Rubino)
(ANSA) - RAPALLO, 23 GIU - "Siamo a un anno dalle elezioni e
nel pieno di passaggi politici cruciali, quindi e' per noi questo
il momento per rimettere al centro delle priorita' l'industria,
l'economia e i giovani, che al momento sono dimenticati. La
politica e' distratta
mentre noi vogliamo parlare di Europa, dei nuovi equilibri
imposti dalla guerra, di lavoro specie per i giovani". Il
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo
Di Stefano, spiega cosi' - all'ANSA - la scelta di aver invitato
i leader di partito a confrontarsi con le imprese al

tradizionale convegno degli industriali under 40 a Rapallo,
domani e sabato.
"Dai leader ci aspettiamo di avere una, ma anche piu' visioni,
di quale futuro ci aspetta. Ci aspettiamo stabilita' e
responsabilita' e vogliamo un'idea chiara di crescita per le
nostre imprese ma anche per il benessere della societa' e delle
persone". E aggiunge: "Anche l'Ucraina sara' al centro della due
giorni sia per le conseguenze per le imprese sia per la presenza
dell'ambasciatore ucraino in Italia Melnyk Yaroslav e del
ministro Kuleba in collegamento".
Il programma e' intenso. Tra i circa trentacinque interventi
previsti spicca un forte accento sul confronto con i leader
politici: in agenda nella prima giornata ci sono Giorgia Meloni
e Antonio Tajani; per sabato Enrico Letta, Giuseppe Conte,
Matteo Salvini e Matteo Renzi. E' tradizionalmente vivace la
dialettica tra giovani di Confindustria, politica e Governo: di
anno in anno anima i tradizionali convegni di giugno in Liguria
e di ottobre a Capri, tra proposte e promesse, pressing e
attriti, momenti di sintonia e momenti di gelo. Era il 2011, per
esempio, quando l'allora leader dei Giovani Giovani Imprenditori
Jacopo Morelli annuncio': "Non inviteremo politici sul palco a
Capri, li inviteremo solo ad ascoltare. Basta passerelle.
Avevamo fatto proposte, zero risposte: non vogliamo essere presi
in giro".
Quest'anno, nei due giorni dell'appuntamento di Rapallo,
oltre a imprenditori e manager, e di fronte alla platea di
industriali, sono attesi i ministri Enrico Giovannini e
Giancarlo Giorgetti; i presidenti di Regione Eugenio Giani e
Giovanni Toti; il commissario europeo Paolo Gentiloni. E c'e'
attesa per l'intervento del ministro della difesa ucraino Dmytro
Kuleba. Come di consueto il convegno si aprira' con le 'tesi' dei
Giovani Imprenditori: la relazione di apertura del leader degli
industriali under 40, Riccardo Di Stefano, con spunti che
animeranno i due giorni dibattito. Chiudera', sabato,
l'intervento del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.
(ANSA).
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++ Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera ++
++ Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera ++
Di Stefano, Governo garantisca assenza di balletti e do ut des
(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A noi manca la politica vera";
"c'e' bisogno della Politica, quella con la P maiuscola" chiedono
i Giovani imprenditori di Confindustria dal convegno di Rapallo
dove hanno invitato i leader di partito. Oggi c'e' bisogno avverte il presidente Riccardo Di Stefano - di "un governo non
solo stabile ma in grado di convincere gli investitori
internazionali e le agenzie di rating della sua effettiva
stabilita'. Un governo che, fino al giorno delle elezioni, sia
capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di
concessioni strategiche a questo o a quel partito. Perche' in un
contesto critico servono risposte nette e puntuali". (ANSA).
RUB-Y7M
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Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera (2)
Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera (2)
(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "Siamo pronti a dare fiducia a chi
e' disposto a risolvere i problemi. Ovvero a fare politica. Nel
senso nobile e autentico del termine. E non altro. Perche', lo
ripetiamo, siamo stufi tanto dei populismi quanto delle
burocrazie", dice il leader degli industriali under40 dal
tradizionale convegno di giugno dei Govani Imprenditori a
Rapallo, dove sono in agenda gli interventi di leader di
partito: Giorgia Meloni e Antonio Tajani oggi; domani Enrico
Letta, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Giuseppe Conte.
"A noi manca la politica vera, quella che, attraverso il dialogo
parlamentare, individui degli obiettivi condivisi e li realizzi

con l'azione di governo", sottolinea ancora il leader degli
industriali under40: "Ci manca la politica che parli dello
sviluppo come necessita' etica ed esistenziale e non lo valuti
esclusivamente con i punti percentuali del Pil". Ai leader
politici i Giovani di Confindustria ricordano "le sfide che
abbiamo di fronte", chiedono di "confrontarsi su quanto detto,
lo scorso anno, su questo stesso palco" e guardano
all'appuntamento di Rapallo: "Quando torneremo qui, ci saranno
state le elezioni politiche. E sara' ancora piu' interessante
ricordare quello che ci siamo detti". Di Stefano avverte:
"Attenzione, pero': il mio non e' un pacato invito a soppesare le
parole. No. Semmai e' una palese richiesta di mantenere le
promesse".
"Vogliamo affermare, ancora una volta, l'importanza della
partecipazione al voto", sottolinea ancora il presidente dei
Giovani di Confindustria che chiedono "a coloro che si
propongono di guidare il nostro Paese e che saranno con noi in
questi due giorni, di farlo pensando a quel compito come ad una
missione in cui coinvolgere i cittadini e far recuperare loro
entusiasmo e coscienza civile. E non come ad un piano di
comunicazione. Sperando, al tempo stesso, che chi ha intenzione
di varare una legge elettorale, se la immagini duratura per i
prossimi trent'anni, e non esaurita nello spazio esiguo di una
legislatura, se non meno. Ascoltando, infine, chi sara' in grado
di introdurre soluzioni per garantire una vera governabilita'". E
"l'unico modello in Italia che si e' dimostrato stabile e' quello
dell'elezione dei sindaci. Al momento, non ne vediamo altri".
"Vorremmo anche vedere, nei programmi delle forze politiche e
nelle azioni che portano avanti al Governo o in Parlamento un
vero riformismo competitivo", sottolinea ancora Di Stefano.
"Significa credere nelle riforme non per costrizione ma per
convinzione. E vuol dire smettere di ragionare solo su
interventi tampone, concentrandosi, per davvero, su quei
processi di cambiamento in grado di rendere il Paese piu'
moderno, piu' competitivo e piu' giusto". (ANSA).
RUB-Y7M
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Giovani Confindustria, perplessi di fronte a scelte Lagarde
Giovani Confindustria, perplessi di fronte a scelte Lagarde
Alzare tassi e correre ai ripari con scudo, direzione non chiara
(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A proposito del ruolo cruciale
della Bce, anche in questo caso, si puo' dire che sia finita
un'era: l'era del Whatever it takes di Draghi, determinante per
gli ultimi dieci anni della nostra storia comunitaria. Sapevamo
che la politica dei tassi bassi non poteva durare in eterno e
che la guerra sta condizionando fatalmente la politica economica
europea", rileva il leader dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di Stefano, aprendo il tradizionale
convegno di Rapallo.
"Ma rimaniamo, come molti, perplessi di fronte alle scelte di
Christine Lagarde alla guida della Bce", avverte: "Alzare i
tassi e poi correre ai ripari con il cosiddetto scudo
anti-spread ci sembra una direzione non chiara, che puo' creare
turbolenze nei mercati. E' fondamentale, quindi, che
un'istituzione come la Bce torni ad imporsi con una linea
strategica ben definita. (ANSA).
RUB-Y7M
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>>>ANSA/Imprese guardano al voto: ora politica vera non balletti
>>>ANSA/Imprese guardano al voto: ora politica vera non balletti
Confindustria under40 chiede stabilita':riforma 'modello sindaci'
(dell'inviato Paolo Rubino)
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Siamo pronti a dare fiducia a chi e'
disposto a risolvere i problemi. Siamo stufi tanto dei populismi
quanto delle burocrazie". E' con "una palese richiesta di

mantenere le promesse" che i Giovani imprenditori di
Confindustria alzano il pressing sui leader della politica
guardando al voto del prossimo anno. "A noi manca la politica
vera"; "c'e' bisogno della politica con la P maiuscola" chiede il
leader degli industriali under-40, Riccardo Di Stefano, dal
tradizionale convegno di Rapallo. Alla politica chiede di
"confrontarsi su quanto detto, lo scorso anno, su questo stesso
palco" e da' appuntamento al prossimo: "Quando torneremo qui ci
saranno state le elezioni politiche. Sara' ancora piu'
interessante ricordare quello che ci siamo detti". Nel primo
giorno tra gli ospiti arrivano Giorgia Meloni e Antonio Tajani.
Per il secondo sono in programma gli interventi di Enrico Letta,
Matteo Salvini, Matteo Renzi.
Strappano applausi, la presidente di FdI ed il coordinatore
nazionale di Forza Italia quando toccano le corde piu' sensibili
degli industriali. Il reddito di cittadinanza? "Un messaggio
devastante", "una idiozia", dice Giorgia Meloni, che bolla come
"specchietto per le allodole" il dibattito sul salario minimo.
Anche Antonio Tajani punta il dito contro queste due misure e
propone di riformare il reddito di cittadinanza anche per
recuperare risorse da destinare al taglio del cuneo
fiscale-contributivo, la battaglia per eccellenza di
Confindustria.
Il confronto scivola anche sulla riforma elettorale con i
Giovani che invocano una soluzione che possa essere "duratura
per i prossimi trent'anni", e che garantisca governabilita':
"L'unico modello in Italia che si e' dimostrato stabile e' quello
dell'elezione dei sindaci. Al momento, non ne vediamo altri".
L'attacco alla politica "distratta" e' netto: oggi c'e' bisogno avverte Di Stefano - di "un governo non solo stabile ma in grado
di convincere gli investitori internazionali e le agenzie di
rating della sua effettiva stabilita'. Un governo che, fino al
giorno delle elezioni, sia capace di garantire l'assenza di
balletti, di do ut des e di concessioni strategiche a questo o a
quel partito". Servono "risposte nette e puntuali". Servono
riforme, "un vero un riformismo competitivo".

Gli imprenditori sono poi "perplessi di fronte alle scelte
di Christine Lagarde alla guida della Bce. Alzare i tassi e poi
correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread sembra una
direzione non chiara, puo' creare turbolenze nei mercati". E' il
commissario europeo Paolo Gentiloni, in collegamento, a cercare
di portare chiarezza: tra alta inflazione e rialzo dei tassi c'e'
"una condizione che non dobbiamo leggere in una chiave
certamente negativa o addirittura catastrofica"; una inflazione
che tende ad essere piu' persistente del previsto "giustifica
anche una normalizzazione della politica monetaria che passera'
nei prossimi mesi per un sia pur graduale aumento dei tassi di
interesse". Da Gentiloni parole chiare anche sul Pnrr: se
dall'Italia arrivasse il messaggio che dobbiamo rifare da capo
il Pnrr o rinviarlo "sarebbe sbagliato per l'economia italiana,
perche' abbiamo bisogno ora di questi investimenti, e sarebbe un
messaggio politicamente molto difficile da gestire per il nostro
Paese". E "per rendere possibile riproporre questo metodo nei
prossimi anni questo piano "deve innanzitutto funzionare in
Italia ", principale beneficiaria delle risorse di Next
Generation Ue. (ANSA).
RUB24-GIU-22 17:41 NNNN
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== Confindustria: Di Stefano, tra guerra e Covid resta emergenza =
== Confindustria: Di Stefano, tra guerra e Covid resta emergenza =
(AGI) - Roma, 24 giu. - "Il lungo corso della pandemia,
l'irrompere della guerra e della crisi energetica continuano a
tenerci in una situazione di emergenza. E sappiamo bene che,
nelle situazioni di emergenza, e' difficile guardare le cose con
chiarezza e lucidita'": lo afferma il presidente dei Giovani
Imprenditori Confindustria, Riccardo Di Stefano, aprendo il
51esimo convegno nazionale a Rapallo. (AGI)Ila
241015 GIU 22
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Confindustria: iniziato a Rapallo convegno Giovani imprenditori =
Confindustria: iniziato a Rapallo convegno Giovani imprenditori =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - Si sono aperti a Rapallo - con le note
dell'Inno di Mameli, dell'Inno europeo e un video di David
Sassoli - i lavori del 51esimo convegno nazionale dei Giovani
imprenditori di Confindustria. (AGI)Fri
241015 GIU 22
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== Confindustria: Di Stefano, uragano globale, Europa sia grande =
== Confindustria: Di Stefano, uragano globale, Europa sia grande =
(AGI) - Roma, 24 giu. - Un appello forte a rafforzare l'Europa.
Lo ha lanciato il presidente dei Giovani Imprenditori
Confindustria, Riccardo Di Stefano, nella sua relazione al
51esimo convegno nazionale a Rapallo. "Per l'Europa e' l'ora di
essere grande: nella ricerca della sua identita', di nuove
regole democratiche che ne proteggano la potenza", ha detto.
"All'interno di un uragano globale come quello che stiamo
vivendo, - si e' chiesto Di Stefano - la domanda che ci preme
e': quale spazio riuscira' a ricavarsi l'Europa nello scenario
internazionale? Il suo sara' un ruolo centrale o rischia di
ridursi a quello di un semplice comprimario? Inutile nascondere
la crudezza di una possibile risposta: si', si tratta di un
pericolo concreto. Diventa quindi urgente e non derogabile
proseguire nell'impegno di rafforzare l'Europa. L'Europa
politica. L'Europa diplomatica. L'Europa industriale. L'Europa
tecnologica. L'Europa energetica".
In sostanza, ha aggiunto, "va rifondato, alla radice lo spirito
stesso dell'Europa, ideale da una parte, fattivo e concreto

dall'altra". (AGI)Ila
241015 GIU 22
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== Confindustria: Di Stefano, stop balletti governo dia risposte =
== Confindustria: Di Stefano, stop balletti governo dia risposte =
(AGI) - Roma, 24 giu. - Il governo non deve solo essere stabile
ma deve dare anche risposte nette e puntuali. Lo afferma il
presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, Riccardo Di
Stefano, al 51esimo convegno nazionale a Rapallo.
"C'e' bisogno - spiega - di un governo non solo stabile, ma in
grado di convincere gli investitori internazionali e le agenzie
di Rating della sua effettiva stabilita'. Un governo che - fino
al giorno delle elezioni - sia capace di garantire l'assenza di
balletti, di do ut des e di concessioni strategiche a questo o a
quel partito. Perche' in un contesto critico servono risposte
nette e puntuali. Noi non rappresentiamo un soggetto politico
ma, come Giovani Imprenditori, abbiamo le idee chiare su quali
possano essere alcune risposte".
"Per crescere e diventare migliori noi e l'Italia, non possiamo
fare da soli. C'e' bisogno della Politica, quella con la P
maiuscola. C'e' bisogno della sua visione, della sua incidenza,
della sua mediazione, della sua lungimiranza", aggiunge.
(AGI)Ila
241016 GIU 22
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Confindustria: Di Stefano, stop balletti governo dia risposte (2)=
Confindustria: Di Stefano, stop balletti governo dia risposte (2)=
(AGI) - Roma, 24 giu. - "Vorremmo anche vedere, nei programmi
delle forze politiche e nelle azioni che portano avanti al

Governo o in Parlamento - aggiunge Di Stefano - un vero
riformismo competitivo. Che presuppone un'assunzione di 15
responsabilita', che slega il dibattito pubblico dalle onde
emotive e dall'estenuante ricerca di un consenso spesso
effimero. Cio' significa credere nelle riforme non per
costrizione ma per convinzione. E vuol dire smettere di
ragionare solo su interventi tampone, concentrandosi, per
davvero, su quei processi di cambiamento in grado di rendere il
Paese piu' moderno, piu' competitivo e piu' giusto. In ultima
analisi, siamo pronti a dare fiducia a chi e' disposto a
risolvere i problemi. Ovvero a fare politica. Nel senso nobile e
autentico del termine. E non altro. Perche', lo ripetiamo, siamo
stufi tanto dei populismi quanto delle burocrazie". (AGI)Ila
241030 GIU 22
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== Confindustria: Di Stefano, serve taglio cuneo da 16 mld =
== Confindustria: Di Stefano, serve taglio cuneo da 16 mld =
(AGI) - Roma, 24 giu. - Sul costo del lavoro "un taglio
strutturale del cuneo fiscale-contributivo da 16 miliardi di
euro, che ridurrebbe i costi delle imprese aumentando il reddito
dei lavoratori e il loro potere d'acquisto, continua a essere la
strada maestra": lo afferma il presidente dei Giovani
Imprenditori Confindustria, Riccardo Di Stefano, al 51esimo
convegno nazionale a Rapallo. (AGI)Ila
241016 GIU 22
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== Confindustria: Di Stefano, no Rdc a chi non vuole lavorare =
== Confindustria: Di Stefano, no Rdc a chi non vuole lavorare =
(AGI) - Roma, 24 giu. - Sul Reddito di Cittadinanza, siamo

convinti che in tema di contrasto alla poverta' il dispositivo
attuale andrebbe modificato e riformato. In altri termini:
riconosciamo che il Reddito di cittadinanza, nelle fasi piu'
critiche della pandemia, abbia svolto una funzione di argine, ma
crediamo che adesso debba diventare uno strumento a sostegno di
chi non puo' lavorare e non un riparo per chi non vuole
lavorare". Lo afferma il presidente dei Giovani Imprenditori
Confindustria, Riccardo Di Stefano, al 51esimo convegno
nazionale a Rapallo. (AGI)Ila
241017 GIU 22
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== Confindustria: Di Stefano, scelte Bce lasciano perplessi =
== Confindustria: Di Stefano, scelte Bce lasciano perplessi =
(AGI) - Roma, 24 giu. - "Rimaniamo, come molti, perplessi di
fronte alle scelte di Christine Lagarde alla guida della Bce.
Alzare i tassi e poi correre ai ripari con il cosiddetto scudo
anti-spread ci sembra una direzione non chiara, che puo' creare
turbolenze nei mercati. E' fondamentale, quindi, che
un'istituzione come la Bce torni a imporsi con una linea
strategica ben definita". Lo afferma il presidente dei Giovani
Imprenditori Confindustria, Riccardo Di Stefano, al 51esimo
convegno nazionale a Rapallo. (AGI)Ila
241017 GIU 22
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== Confindustria: Di Stefano,contro crisi energia forti alleanze =
== Confindustria: Di Stefano,contro crisi energia forti alleanze =
(AGI) - Roma, 24 giu. - "La crisi energetica richiede nuove e
piu' forti alleanze: perche' le nostre economie, quelle dei
paesi democratici, devono continuare a essere allineate e in

accordo. Oggi piu' di sempre. Si impone, cosi', una nuova
stagione di accordi internazionali, in cui l'Unione Europea deve
essere protagonista, asserendo con determinazione i propri
interessi strategici, nel solco di un multilateralismo in crisi
che va assolutamente rilanciato. Accordi che rafforzino il
legame economico tra le due sponde dell'Atlantico". Lo afferma
il presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, Riccardo
Di Stefano, al 51esimo convegno nazionale a Rapallo. (AGI)Ila
241018 GIU 22
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== Confindustria: Di Stefano,usare Pnrr o rischio futuro giovani =
== Confindustria: Di Stefano,usare Pnrr o rischio futuro giovani =
(AGI) - Roma, 24 giu. - "Il punto cruciale e' implementare e
potenziare gli effetti del Pnrr e le modalita' del suo utilizzo.
Non basta raggiungere traguardi e obiettivi nei tempi previsti,
bisogna anche garantire qualita' alle riforme ed efficacia agli
investimenti, senza indugiare in particolarismi e resistenze".
Lo afferma il presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria,
Riccardo Di Stefano, al 51esimo convegno nazionale a Rapallo.
"Inutile soffermarsi su cosa comporterebbe un inefficace
utilizzo di queste risorse: il nostro tasso di crescita del PIL
rimarrebbe allo zero virgola, rendendo di fatto insostenibile il
sistema pensionistico e spingendo ancora piu' in alto i
rendimenti sui titoli di Stato. La competitivita' del Paese,
cosi', risulterebbe compromessa, rovesciando su conti pubblici e
welfare l'ipoteca di tagli pesanti. Pesantissimi. E a pagarne il
conto sarebbero sempre i giovani", aggiunge. (AGI)Ila
241022 GIU 22
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= Confindustria: Di Stefano, tutelare settori trainanti =

= Confindustria: Di Stefano, tutelare settori trainanti =
(AGI) - Roma, 24 giu. - "Per essere competitivi dobbiamo
blindare e tutelare i settori trainanti. Se serve anche con i
Golden power, che passata l'emergenza, dovranno essere ripensati
in una chiave di maggiore proporzionalita'". Lo afferma il
presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, Riccardo Di
Stefano, al 51esimo convegno nazionale a Rapallo.
"Non e' possibile - spiega - che nel nostro paese manchi ancora,
per esempio, un vero polo del lusso. Ricordiamo che il bello e
ben fatto vale 135 miliardi di euro, come parte consistente
delle esportazioni complessive dell'Italia, trasversale a tutti
i principali comparti del made in Italy. Un'area strategica e un
patrimonio creativo che sono parte costitutiva della nostra
identita', in Italia e fuori. Dobbiamo investire in tecnologia e
digitalizzazione perche' il futuro e' gia' qui, e in Italia
esistono eccellenze che hanno bisogno di essere sostenute e di
produrre valore aggiunto Paese". (AGI)Ila
241027 GIU 22
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== IL PUNTO = Di Stefano: serve politica con la "P" maiuscola =
== IL PUNTO = Di Stefano: serve politica con la "P" maiuscola =
(AGI) - Roma, 24 giu. - Un appello forte a rafforzare l'Europa
che deve essere "grande" e una richiesta ben chiara al governo:
basta con i balletti, dia risposte nette e chiare perche' serve
una politica con la "P" maiuscola, la politica "vera". Sono
questi i punti cardine dell'intervento del presidente dei
Giovani Imprenditori Confindustria, Riccardo Di Stefano, al
51esimo convegno nazionale a Rapallo.
L'incontro quest'anno torna a Rapallo, in presenza, una sorta di
"ritorno alla normalita'", anche se, sottolinea Di Stefano, "non
e' cosi'. Non ancora, non del tutto. Il lungo corso della
pandemia, l'irrompere della guerra e della crisi energetica

continuano a tenerci in una situazione di emergenza. E sappiamo
bene che, nelle situazioni di emergenza, e' difficile guardare
le cose con chiarezza e lucidita'".
Per questo servono azioni decise e rapide a partire
dall'attuazione del Pnrr, altrimenti sara' a rischio il futuro
dei giovani: "Il punto cruciale e' implementare e potenziare gli
effetti del Pnrr e le modalita' del suo utilizzo. Inutile
soffermarsi su cosa comporterebbe un inefficace utilizzo di
queste risorse: il nostro tasso di crescita del Pil rimarrebbe
allo zero virgola, rendendo di fatto insostenibile il sistema
pensionistico e spingendo ancora piu' in alto i rendimenti sui
titoli di Stato. La competitivita' del Paese, cosi',
risulterebbe compromessa, rovesciando su conti pubblici e
welfare l'ipoteca di tagli pesanti. Pesantissimi. E a pagarne il
conto sarebbero sempre i giovani", spiega. (AGI)Ila/Fri (Segue)
241131 GIU 22
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**LAVORO: DI STEFANO, 'TAGLIO STRUTTURALE CUNEO DA 16 MLD E'
STRADA MAESTRA'** =
ADN0224 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
**LAVORO: DI STEFANO, 'TAGLIO STRUTTURALE CUNEO DA 16 MLD E' STRADA
MAESTRA'** =
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Per noi, un taglio strutturale del cuneo
fiscale-contributivo da 16 miliardi di euro, che ridurrebbe i costi
delle imprese aumentando il reddito dei lavoratori e il loro potere
d'acquisto, continua ad essere la strada maestra". Lo afferma il
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di
Stefano, parlando dal palco del convengo di Rapallo.
(Mcc/Adnkronos)
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**UE: DI STEFANO, 'SI IMPONE NUOVA STAGIONE ACCORDI
INTERNAZIONALI, EUROPA SIA PROTAGONISTI** =
ADN0200 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
**UE: DI STEFANO, 'SI IMPONE NUOVA STAGIONE ACCORDI INTERNAZIONALI,
EUROPA SIA PROTAGONISTI** =
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "La crisi energetica richiede nuove e più
forti alleanze: perché le nostre economie, quelle dei paesi
democratici, devono continuare ad essere allineate e in accordo. Oggi
più di sempre. Si impone, così, una nuova stagione di accordi
internazionali, in cui l'Unione Europea deve essere protagonista,
asserendo con determinazione i propri interessi strategici, nel solco
di un multilateralismo in crisi che va assolutamente rilanciato". Ad
affermarlo è il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria,
Riccardo Di Stefano, nella sua relazione che ha aperto i lavori del
convegno a Rapallo. "Accordi che rafforzino il legame economico tra le
due sponde dell'Atlantico. Una connessione, a nostro avviso, vitale e
irrinunciabile che, negli ultimi anni, è stata minacciata dalle spinte
nazional-populiste", dice Di Stefano che vede con favore "il rilancio
di una nuova agenda transatlantica".
(Mcc/Adnkronos)
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**BCE: DI STEFANO, 'PERPLESSI SCELTE LAGARDE, SERVE LINEA
STRATEGICA DEFINITA'** =
ADN0201 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
**BCE: DI STEFANO, 'PERPLESSI SCELTE LAGARDE, SERVE LINEA STRATEGICA
DEFINITA'** =
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Si può dire che sia finita un'era: l'era
del Whatever it takes di Draghi, determinante per gli ultimi dieci

anni della nostra storia comunitaria. Sapevamo che la politica dei
tassi bassi non poteva durare in eterno e che la guerra sta
condizionando fatalmente la politica economica europea. Ma rimaniamo,
come molti, perplessi di fronte alle scelte di Christine Lagarde alla
guida della BCE. Alzare i tassi e poi correre ai ripari con il
cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una direzione non chiara, che
può creare turbolenze nei mercati. È fondamentale, quindi, che
un'istituzione come la Bce torni ad imporsi con una linea strategica
ben definita". A chiederlo è il presidente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di Stefano, nella sua relazione che ha aperto
i lavori del convegno a Rapallo.
(Mcc/Adnkronos)
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UCRAINA: DI STEFANO, 'DA GUERRA EFFETTO DIROMPENTE, ORA NUOVA
GLOBALIZZAZIONE' =
ADN0198 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UCRAINA: DI STEFANO, 'DA GUERRA EFFETTO DIROMPENTE, ORA NUOVA
GLOBALIZZAZIONE' =
'E l’unico modo possibile è farlo attraverso il rilancio del WTO
e del suo meccanismo di risoluzione delle controversie'
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo guardato con fiducia l'orologio
del nostro tempo, quando, dopo la stretta dei lockdown, pensavamo che
l'attuazione del PNRR e la ripartenza economica fossero la
combinazione vincente per rimetterci in piedi. Poi, la guerra in
Ucraina ha riportato indietro - velocemente e drammaticamente - le
lancette di quell'orologio, con conseguenze differenti per l'Italia,
per l'Europa e per l'intero pianeta". A sottolinearlo è presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, nella sua
relazione di apertura al convegno di Rapallo. "Gli scenari aperti dal
conflitto bellico, il loro impatto sugli approvvigionamenti energetici
e alimentari, sulle forniture e sulle produzioni, hanno avuto un

effetto dirompente per alcuni equilibri strutturali che sembravano,
invece, largamente consolidati".
"Prima fra tutti la globalizzazione. Non è un caso, quindi, che oggi
vogliamo parlare di ''Tempo di nuova Globalizzazione'': c'è chi la
chiama de-globalizzazione e chi riglobalizzazione, noi abbiamo scelto
di definirla ''nuova''. È vero che per affrontare il venir meno, causa
guerra, di alcune materie prime fondamentali come il grano e
l'energia, il mercato tenderà sempre più ad organizzarsi su base
regionale; ma è anche vero che questa non potrà essere l'unica
reazione alla crisi attuale. Per noi - evidenzia Di Stefano - la
dimensione globale deve rimanere al centro di un'economia comune e
interconnessa, disciplinata da regole sempre più condivise e
rispettate da tutti i paesi".
"E - spiega- l'unico modo possibile è farlo attraverso il rilancio del
WTO e del suo meccanismo di risoluzione delle controversie. Perché non
può esistere globalizzazione senza regole comuni e senza un mercato
inclusivo".
(Mcc-Abr/Adnkronos)
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GOVERNO: DI STEFANO, 'GARANTISCA ASSENZA BALLETTI DO UT DES,
SERVONO RISPOSTE NETTE' =
ADN0210 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
GOVERNO: DI STEFANO, 'GARANTISCA ASSENZA BALLETTI DO UT DES, SERVONO
RISPOSTE NETTE' =
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "C'è bisogno, quindi, di un governo non
solo stabile, ma in grado di convincere gli investitori internazionali
e le agenzie di Rating della sua effettiva stabilità. Un governo che fino al giorno delle elezioni - sia capace di garantire l'assenza di
balletti, di do ut des e di concessioni strategiche a questo o a quel
partito. Perché in un contesto critico servono risposte nette e
puntuali". A chiederlo è il presidente dei Giovani Imprendtori di

Confindustria, Riccardo Di Stefano, dal palco dei convegno di Rapallo.
"Noi non rappresentiamo un soggetto politico ma, come Giovani
Imprenditori, abbiamo le idee chiare su quali possano essere alcune
risposte", dice.
" La prima - indica Di Stefano - è uno sforzo corale nell'attuazione
dei piani di risparmio da parte di tutte le amministrazioni, anche
territoriali, così da tenere insieme - come chiede lo stesso Pnrr obiettivi effettivi di riduzione della spesa e qualità dei servizi a
cittadini e imprese. La seconda risposta è utilizzare al meglio la
straordinaria occasione rappresentata dai 220 miliardi del Pnrr e del
Fondo Complementare. Molte delle riforme indicate come prioritarie
dalle organizzazioni internazionali, tra l'altro, avrebbero un costo
davvero limitato e appaiono fattibili e a portata di mano. Il punto
cruciale, però, è implementare e potenziare gli effetti del Pnrr e le
modalità del suo utilizzo".
"Non basta - puntualizza Di Stefano - raggiungere traguardi e
obiettivi nei tempi previsti, bisogna anche garantire qualità alle
riforme ed efficacia agli investimenti, senza indugiare in
particolarismi e resistenze. Occorre, dunque, un approccio più
manageriale alla cosa pubblica, anche attraverso un sistema di
valutazione diretta da parte del cittadino e del sistema produttivo,
su tutto il territorio nazionale. Inutile soffermarsi su cosa
comporterebbe un inefficace utilizzo di queste risorse: il nostro
tasso di crescita del PIL rimarrebbe allo zero virgola, rendendo di
fatto insostenibile il sistema pensionistico e spingendo ancora più in
alto i rendimenti sui titoli di Stato. La competitività del Paese,
così, risulterebbe compromessa, rovesciando su conti pubblici e
welfare l'ipoteca di tagli pesanti. Pesantissimi. E a pagarne il conto
sarebbero sempre i giovani. E questo non è più tollerabile".
(Mcc-Abr/Adnkronos)
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RDC: DI STEFANO, VA RIFORMATO, NO RIPARO PER CHI NON VUOLE

LAVORARE =
ADN0217 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
RDC: DI STEFANO, VA RIFORMATO, NO RIPARO PER CHI NON VUOLE LAVORARE =
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Sul reddito di cittadinanza, siamo
convinti che in tema di contrasto alla povertà il dispositivo attuale
andrebbe modificato e riformato. In altri termini: riconosciamo che il
Reddito di cittadinanza, nelle fasi più critiche della pandemia, abbia
svolto una funzione di argine, ma crediamo che adesso debba diventare
uno strumento a sostegno di chi non puo' lavorare e non un riparo per
chi non vuole lavorare". A metterlo in chiaro è il presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, che nella
sua relazione indica le proposte da mettere in campo.
"Noi siamo qui - sottolinea - non per dipingere scenari foschi e
apocalittici ma, lo ribadiamo, per tentare di rispondere agli
interrogativi pressanti che il momento attuale ci pone, formulando
delle proposte. Proposte che abbiano come obiettivo primario la
crescita. In passato siamo stati accusati di fare la lista delle cose
che non vanno…ecco, adesso facciamo la lista di quelle che potrebbero
andare se si guardasse ad un intervento strutturale in materia di
lavoro e salari".
(Mcc-Abr/Adnkronos)
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**SALARIO MINIMO: DI STEFANO, 'EVITARE RISCHIO DI SCARDINARE
CONTRATTAZIONE'** =
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**SALARIO MINIMO: DI STEFANO, 'EVITARE RISCHIO DI SCARDINARE
CONTRATTAZIONE'** =
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - i nostri contratti fissano una
retribuzione di base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi
evidente che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da

Confindustria. Si deve però agire con attenzione per evitare il
rischio che una misura pensata per sostenere la contrattazione
collettiva finisca, invece, per scardinarla". E' il monito che giunge
dal presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di
Stefano, dal palco del convegno di Rapallo.
(Mcc/Adnkronos)
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**POLITICA: DI STEFANO, ' CI MANCA QUELLA VERA, DA NOI FIDUCIA A CHI
VUOLE RISOLVERE PROLBEMI** =
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**POLITICA: DI STEFANO, ' CI MANCA QUELLA VERA, DA NOI FIDUCIA A CHI VUOLE
RISOLVERE PROLBEMI** =
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "A noi manca la politica vera, quella che,
attraverso il dialogo parlamentare, individui degli obiettivi
condivisi e li realizzi con l'azione di governo. Ci manca la politica
che parli dello sviluppo come necessità etica ed esistenziale e non lo
valuti esclusivamente con i punti percentuali del Pil". Lo dice il
presidente dei Giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano, dal
palco del convegno di Rapallo, che oggi e domani vede la
partecipazione dei leader politici del Paese.
"Vorremmo anche vedere, nei programmi delle forze politiche e nelle
azioni che portano avanti al Governo o in Parlamento un vero
riformismo competitivo. Che presuppone un'assunzione di
responsabilità, che slega il dibattito pubblico dalle onde emotive e
dall'estenuante ricerca di un consenso spesso effimero. Ciò significa
credere nelle riforme non per costrizione ma per convinzione. E vuol
dire smettere di ragionare solo su interventi tampone, concentrandosi,
per davvero, su quei processi di cambiamento in grado di rendere il
Paese più moderno, più competitivo e più giusto. In ultima analisi,
siamo pronti - evidenzia Di Stefano - a dare fiducia a chi è disposto
a risolvere i problemi. Ovvero a fare politica. Nel senso nobile e

autentico del termine. E non altro. Perché, lo ripetiamo, siamo stufi
tanto dei populismi quanto delle burocrazie".
(Mcc/Adnkronos)
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CONFINDUSTRIA: DI STEFANO, 'SMARRIMENTO PAESE E FORZE CHE LO GUIDANO' =
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Il Paese e le forze che lo guidano versano
in uno stato di "smarrimento", quello stesso smarrimento provato da
Fabrizio Del Dongo, protagonista della Certosa di Parma di Stendhal,
nella battaglia di Waterloo. E' l'immagine letteraria con la quale il
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di
Stefano, apre la sua relazione al convegno di Rapallo. "Volontario
nelle truppe napoleoniche, Fabrizio partecipa ad un evento epocale: la
battaglia di Waterloo del 1815. La scena grandiosa che lo vede sia
spettatore che protagonista sembra, però, sfuggirgli del tutto: non la
comprende, anche se ci sta in mezzo. È così dentro al conflitto che
non ne coglie il senso, né la strategia. Non può ''abitare'' quella
battaglia. Non sa determinarne l'esito. Perché ne è travolto. Ecco, a
noi pare che lo smarrimento di Fabrizio sia - ora - simile a quello
del nostro Paese. E delle ''forze'' che lo guidano", dice Di Stefano.
"Per questo, come Giovani Imprenditori, sentiamo il dovere di
promuovere una visione ''dall'alto'' di quello ci sta accadendo
intorno. Dobbiamo sollevare lo sguardo per provare ad abbracciare
l'orizzonte. Siamo qui, ancora una volta, per fare ascoltare, con
decisione, la nostra voce e per costruire un'idea concreta del
domani", sottolinea.
(Mcc/Adnkronos)
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Governo: Di Stefano, garantisca assenza balletti fino a elezioni
Governo: Di Stefano, garantisca assenza balletti fino a elezioni Così il presidente dei Giovani
imprenditori di Confindustria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - In Italia
serve “un governo non solo stabile, ma in grado di convincere gli investitori internazionali e le
agenzie di rating della sua effettiva stabilità. Un governo che - fino al giorno delle elezioni - sia
capace di garantire l’assenza di balletti, di ‘do ut des’ e di concessioni strategiche a questo o a
quel partito. Perché in un contesto critico servono risposte nette e puntuali”. Così il presidente dei
Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, nel corso del suo intervento al 51esimo
convegno nazionale in corso a Rapallo. Nel nostro Paese, sottolinea più volte, “c’è bisogno della
Politica, quella con la P maiuscola. C’è bisogno della sua visione, della sua incidenza, della sua
mediazione, della sua lungimiranza”. E questo anche perché “stiamo per affrontare un biennio
decisivo: due anni che avranno il sigillo delle elezioni politiche italiane nel 2023 e delle europee
nel 2024. Vogliamo che questi due anni siano affrontati con la visione di quello che sarà l’Italia e,
poi, l’Italia in Europa e l’Europa nel mondo, nel lungo termine e non a breve scadenza. Per questo
serve definire un progetto, con obiettivi chiari e strategie per raggiungerli”. Enr-(RADIOCOR) 2406-22 10:18:05 (0217) 5 NNNN
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Ue: Di Stefano, rilanciare multilateralismo minacciato da nazional-populismi
Ue: Di Stefano, rilanciare multilateralismo minacciato da nazional-populismi (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - Alla luce dei recenti sconvolgimenti geopolitici “si
impone una nuova stagione di accordi internazionali, in cui l’Unione Europea deve essere
protagonista, asserendo con determinazione i propri interessi strategici, nel solco di un
multilateralismo in crisi che va assolutamente rilanciato. Accordi che rafforzino il legame
economico tra le due sponde dell’Atlantico”. Così il presidente dei Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di Stefano, nel corso del suo intervento al 51esimo convegno nazionale in
corso a Rapallo. Si tratta di “una connessione, a nostro avviso, vitale e irrinunciabile che, negli
ultimi anni, è stata minacciata dalle spinte nazional-populiste”. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22
10:19:10 (0218) 5 NNNN
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Bce: Di Stefano, perplessi su scelte Lagarde, direzione non chiara

Bce: Di Stefano, perplessi su scelte Lagarde, direzione non chiara (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Rapallo (Genova), 24 giu - “A proposito del ruolo cruciale della Bce, anche in questo caso, si può
dire che sia finita un’era: l’era del ‘whatever it takes di Draghi’, determinante per gli ultimi dieci
anni della nostra storia comunitaria. Sapevamo che la politica dei tassi bassi non poteva durare in
eterno e che la guerra sta condizionando fatalmente la politica economica europea. Ma
rimaniamo, come molti, perplessi di fronte alle scelte di Christine Lagarde alla guida della Bce”.
Così il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, nel corso del suo
intervento al 51esimo convegno nazionale in corso a Rapallo. “Alzare i tassi – avverte – e poi
correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una direzione non chiara, che può
creare turbolenze nei mercati”. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 10:19:59 (0219) 5 NNNN
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Industria: Di Stefano, c'e' obiettiva difficolta', rischio ulteriore indebolimento
Industria: Di Stefano, c'e' obiettiva difficolta', rischio ulteriore indebolimento (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - Rispetto all’Italia “il nostro Centro Studi ha messo a fuoco
un’istantanea di obiettiva difficoltà. A maggio si è stimato un calo della produzione industriale
italiana. Tutti i prezzi delle commodities sono saliti alle stelle e in particolare quello del gas
naturale che è arrivato al + 546% rispetto al pre-Covid e il Brent al + 71%” ma “evoluzioni positive
a breve termine non sono ipotizzabili: lo conferma il peggioramento dell’indice di incertezza della
politica economica che, per l’Italia, è salito a 101 punti nella media del primo trimestre del 2022 e
in aprile/maggio si è stabilizzato poco sotto il picco di marzo, a 128”. Così il presidente dei Giovani
imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, nel corso del suo intervento al 51esimo
convegno nazionale in corso a Rapallo. “Numeri – avverte – che segnalano rischi di ulteriore
indebolimento”. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 10:23:36 (0221) 5 NNNN
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Lavoro: Di Stefano, semplificare incentivi per nuove assunzioni under35
Lavoro: Di Stefano, semplificare incentivi per nuove assunzioni under35 (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - “Semplifichiamo gli incentivi alle nuove assunzioni degli under
35, eliminando quei paletti che ne limitano l’efficacia”. È la proposta lanciata dal presidente dei
Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, dal palco del 51esimo convegno
nazionale in corso a Rapallo. Sul fronte del costo del lavoro, “per noi, un taglio strutturale del
cuneo fiscale-contributivo da 16 miliardi di euro, che ridurrebbe i costi delle imprese aumentando il
reddito dei lavoratori e il loro potere d’acquisto, continua ad essere la strada maestra”. Rispetto al

salario minimo, invece, “i nostri contratti fissano una retribuzione di base già superiore ai 9 euro
previsti ed è quindi evidente che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da
Confindustria. Si deve però agire con attenzione per evitare il rischio che una misura pensata per
sostenere la contrattazione collettiva finisca, invece, per scardinarla”. Sul Reddito di cittadinanza,
infine, “siamo convinti che in tema di contrasto alla povertà il dispositivo attuale andrebbe
modificato e riformato. In altri termini, riconosciamo che il Reddito di cittadinanza, nelle fasi più
critiche della pandemia, abbia svolto una funzione di argine, ma crediamo che adesso debba
diventare uno strumento a sostegno di chi non può lavorare e non un riparo per chi non vuole
lavorare”. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 10:35:46 (0229) 5 NNNN
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Energia: Di Stefano, rinnovare riflessione su potenzialita' nucleare
Energia: Di Stefano, rinnovare riflessione su potenzialita' nucleare "Tecnologie sono cambiate, ci
sono progetti più sicuri" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - “Crediamo che
sia giunto il momento di rinnovare una riflessione sulle potenzialità dell’energia nucleare: le
tecnologie sono cambiate, ci sono progetti italiani e internazionali già avviati con soluzioni più
sicure ai quali il nostro Paese dovrebbe partecipare”. Così il presidente dei Giovani imprenditori di
Confindustria, Riccardo Di Stefano, nel corso del suo intervento al 51esimo convegno nazionale in
corso a Rapallo. Anche a livello europeo, prosegue, “andrebbe superato o integrato, con criterio, il
principio dell’unanimità. E, senza dubbio, devono essere irrobustite la difesa e la diplomazia
comuni, specie in materia di nucleare”. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 10:36:33 (0230)ENE 5 NNNN
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Imprese: Di Stefano, dopo donne in cda ora ragionare su staffetta generazionale
Imprese: Di Stefano, dopo donne in cda ora ragionare su staffetta generazionale (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - “Se anche l’Europa ha reso vincolante l’inserimento di donne nei
cda delle grandi aziende, è ormai il tempo di ragionare anche sulla staffetta generazionale.
Abbiamo bisogno di sguardi e talenti nuovi, capaci di interpretare al meglio le sfide che ci
attendono”. Così il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, nel
corso del suo intervento al 51esimo convegno nazionale in corso a Rapallo. Enr-(RADIOCOR)
24-06-22 10:40:16 (0236) 5 NNNN
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Legge elettorale: Di Stefano, duri 30 anni, serve governabilita'

Legge elettorale: Di Stefano, duri 30 anni, serve governabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 24 giu - “Chi ha intenzione di varare una legge elettorale” spero che “se la immagini
duratura per i prossimi trent’anni, e non esaurita nello spazio esiguo di una legislatura, se non
meno”. Così il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, nel corso
del suo intervento al 51esimo convegno nazionale in corso a Rapallo. E in questo senso “che
andrebbe pensata la nuova legge elettorale e non confezionata su misura per questa o quella
maggioranza parlamentare. Parlando di governabilità, l’unico modello in Italia che si è dimostrato
stabile è quello dell’elezione dei sindaci. Al momento, non ne vediamo altri”.Enr-(RADIOCOR) 2406-22 10:48:02 (0238) 5 NNNN
34

La Presse, 24/06/2022

Confindustria: Di Stefano, Paese smarrito come Napoleone a Waterloo
Confindustria: Di Stefano, Paese smarrito come Napoleone a Waterloo Roma, 24 giu. (LaPresse)
- Il Paese è smarrito come i soldati delle truppe di Napoleone a Waterloo. Così il presidente dei
giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano aprendo i lavori a Rapallo (Ge), parla
della situazione attuale dell'Italia citando "l'immagine" di "Fabrizio Del Dongo, il protagonista del
romanzo 'La Certosa di Parma' di Stendhal". ECO NG01 tot/fed 241021 GIU 22
35

La Presse, 24/06/2022

Confindustria: Di Stefano, Paese smarrito come Napoleone a Waterloo-2Confindustria: Di Stefano, Paese smarrito come Napoleone a Waterloo-2- Roma, 24 giu.
(LaPresse) - "Il lungo corso della pandemia, l’irrompere della guerra e della crisi energetica
continuano a tenerci in una situazione di emergenza - osserva Di Stefano - e sappiamo bene che,
nelle situazioni di emergenza, è difficile guardare le cose con chiarezza e lucidità. Voglio partire,
allora, dall'immagine di un uomo, anzi di un ragazzo: Fabrizio Del Dongo, il protagonista di un
grande romanzo dell’Ottocento, 'La Certosa di Parma' di Stendhal. Volontario nelle truppe
napoleoniche, Fabrizio partecipa ad un evento epocale: la battaglia di Waterloo del 1815. La
scena grandiosa che lo vede sia spettatore che protagonista sembra, però, sfuggirgli del tutto: non
la comprende, anche se ci sta in mezzo. È così dentro al conflitto che non ne coglie il senso, né la
strategia. Non può 'abitare' quella battaglia. Non sa determinarne l’esito. Perché ne è travolto.
Ecco - dice - a noi pare che lo smarrimento di Fabrizio sia ora simile a quello del nostro Paese. E
delle 'forze' che lo guidano". ECO NG01 tot/fed 241021 GIU 22
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Confindustria: giovani, mai rinunciare a pensare in grande
Confindustria: giovani, mai rinunciare a pensare in grande Roma, 24 giu. (LaPresse) - "Sentiamo il
dovere di promuovere una visione dall’alto di quello ci sta accadendo intorno. Dobbiamo sollevare
lo sguardo per provare ad abbracciare l’orizzonte. Siamo qui, ancora una volta, per fare ascoltare,
con decisione, la nostra voce e per costruire un’idea concreta del domani". Così il presidente dei
giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano aprendo i lavori a Rapallo (Ge). Questo prosegue Di Stefano - "per non subirla. Per accompagnarne gli sviluppi. Per affrontarne i nodi e i
problemi reali. Senza sottrarci. Ma senza mai neanche rinunciare a quella spinta ideale, a
quell’imperativo di pensare in grande". ECO NG01 tot/fed 241021 GIU 22
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Confindustria: giovani, guerra Ucraina riportato indietro orologio
Confindustria: giovani, guerra Ucraina riportato indietro orologio Roma, 24 giu. (LaPresse) "Abbiamo guardato con fiducia l’orologio del nostro tempo, quando, dopo la stretta dei lockdown,
pensavamo che l’attuazione del Pnrr e la ripartenza economica fossero la combinazione vincente
per rimetterci in piedi. Poi, la guerra in Ucraina ha riportato indietro velocemente e
drammaticamente le lancette di quell’orologio, con conseguenze differenti per l’Italia, per l’Europa
e per l’intero Pianeta". Così il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di
Stefano parlando a Rapallo (Ge). "Gli scenari aperti dal conflitto bellico, il loro impatto sugli
approvvigionamenti energetici e alimentari, sulle forniture e sulle produzioni - dice Di Stefano hanno avuto un effetto dirompente per alcuni equilibri strutturali che sembravano, invece,
largamente consolidati. Prima fra tutti la globalizzazione. Non è un caso, quindi, che oggi vogliamo
parlare di 'tempo di nuova globalizzazione': c’è chi la chiama de-globalizzazione e chi
riglobalizzazione, noi abbiamo scelto di definirla nuova". ECO NG01 tot/fed 241022 GIU 22
38

La Presse, 24/06/2022

Confindustria: giovani, crisi energia richiede nuove e forti alleanze
Confindustria: giovani, crisi energia richiede nuove e forti alleanze Roma, 24 giu. (LaPresse) - "La
crisi energetica richiede nuove e più forti alleanze: perché le nostre economie, quelle dei Paesi
democratici, devono continuare ad essere allineate e in accordo. Oggi più di sempre". Così il
presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano a Rapallo (Ge). "Si

impone, così, una nuova stagione di accordi internazionali - dice - in cui l’Unione europea deve
essere protagonista, asserendo con determinazione i propri interessi strategici, nel solco di un
multilateralismo in crisi che va assolutamente rilanciato". ECO NG01 tot/fed 241024 GIU 22
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Confindustria: giovani imprenditori, perplessi da azione Lagarde
Confindustria: giovani imprenditori, perplessi da azione Lagarde Roma, 24 giu. (LaPresse) - E'
finita l'era del 'whatever it takes' di Draghi alla Bce, ora siamo "perplessi" dalle scelte di Christine
Lagarde. Così il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano aprendo i
lavori a Rapallo (Ge). ECO NG01 tot/fed 241033 GIU 22
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Confindustria: Di Stefano, rischi ulteriore indebolimento Paese
Confindustria: Di Stefano, rischi ulteriore indebolimento Paese Roma, 24 giu. (LaPresse) - Ci sono
"rischi di ulteriore indebolimento" del Paese. Lo afferma il presidente dei giovani imprenditori di
Confindustria Riccardo Di Stefano aprendo i lavori a Rapallo (Ge) citando stima sulla produzione
industriale, i prezzi in salita delle materie prime e dell'energia, oltre all'indice di incertezza della
politica economica. ECO NG01 tot/fed 241040 GIU 22
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Confindustria: Di Stefano, rischi ulteriore indebolimento Paese-2Confindustria: Di Stefano, rischi ulteriore indebolimento Paese-2- Roma, 24 giu. (LaPresse) - "A
maggio si è stimato un calo della produzione industriale italiana - continua - tutti i prezzi delle
commodities sono saliti alle stelle e in particolare quello del gas naturale che è arrivato al +546%
rispetto al pre-Covid e il Brent al +71%. Evoluzioni positive a breve termine non sono ipotizzabili;
lo conferma il peggioramento dell’indice di incertezza della politica economica che, per l’Italia, è
salito a 101 punti nella media del primo trimestre del 2022 e in aprile-maggio si è stabilizzato poco
sotto il picco di marzo, a 128". ECO NG01 tot/fed 241040 GIU 22
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Governo: giovani Confindustria, niente balletti, serve stabilità

Governo: giovani Confindustria, niente balletti, serve stabilità Roma, 24 giu. (LaPresse) - Niente
"balletti" da parte del governo, quello che serve è stabilità. Lo dice il presidente dei giovani
imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano a Rapallo (Ge). ECO NG01 tot/fed 241054 GIU
22
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Governo: giovani Confindustria, niente balletti, serve stabilità-2Governo: giovani Confindustria, niente balletti, serve stabilità-2- Roma, 24 giu. (LaPresse) - "C’è
bisogno di un governo non solo stabile, ma in grado di convincere gli investitori internazionali e le
agenzie di rating della sua effettiva stabilità - osserva Di Stefano - un governo che fino al giorno
delle elezioni sia capace di garantire l’assenza di balletti, di 'do ut des' e di concessioni strategiche
a questo o a quel partito. Perché in un contesto critico servono risposte nette e puntuali". "Noi
non rappresentiamo un soggetto politico - dice - ma, come giovani imprenditori, abbiamo le idee
chiare su quali possano essere alcune risposte". ECO NG01 tot/fed 241055 GIU 22
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Salario minimo: giovani Confindustria, misura non tocca nostri settori
Salario minimo: giovani Confindustria, misura non tocca nostri settori Roma, 24 giu. (LaPresse) "Sul salario minimo i nostri contratti fissano una retribuzione di base già superiore ai 9 euro
previsti ed è quindi evidente che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da
Confindustria". Così il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano a
Rapallo (Ge). "Si deve però agire con attenzione - osserva - per evitare il rischio che una misura
pensata per sostenere la contrattazione collettiva finisca, invece, per scardinarla". ECO NG01
tot/fed 241059 GIU 22
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Lavoro: giovani Confindustria, strada è taglio cuneo fiscale da 16 mld
Lavoro: giovani Confindustria, strada è taglio cuneo fiscale da 16 mld Roma, 24 giu. (LaPresse) "Per noi, un taglio strutturale del cuneo fiscale-contributivo da 16 miliardi di euro, che ridurrebbe i
costi delle imprese aumentando il reddito dei lavoratori e il loro potere d’acquisto, continua ad
essere la strada maestra". Così il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di

Stefano a Rapallo (Ge) parlando del costo del lavoro. ECO NG01 tot/fed 241102 GIU 22
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Rdc: giovani Confindustria, diventi sostegno per chi non può lavorare
Rdc: giovani Confindustria, diventi sostegno per chi non può lavorare Roma, 24 giu. (LaPresse) "Sul Reddito di cittadinanza, siamo convinti che in tema di contrasto alla povertà il dispositivo
attuale andrebbe modificato e riformato. Riconosciamo che il Reddito di cittadinanza, nelle fasi più
critiche della pandemia, abbia svolto una funzione di argine, ma crediamo che adesso debba
diventare uno strumento a sostegno di chi non può lavorare e non un riparo per chi non vuole
lavorare". Lo dice il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano a
Rapallo (Ge). ECO NG01 tot/fed 241104 GIU 22
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Confindustria: giovani, blindare settori trainanti, anche con Golden power
Confindustria: giovani, blindare settori trainanti, anche con Golden power Roma, 24 giu.
(LaPresse) - "Dobbiamo puntare alla competitività" e "per essere competitivi dobbiamo blindare e
tutelare i settori trainanti. Se serve anche con i Golden power, che passata l’emergenza, dovranno
essere ripensati in una chiave di maggiore proporzionalità". Lo afferma il presidente dei giovani
imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano a Rapallo (Ge), dove fa presente che "non è
possibile che nel nostro Paese manchi ancora, per esempio, un vero polo del lusso". ECO NG01
tot/fed 241108 GIU 22
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Nucleare: giovani Confindustria, riflettere su potenzialità
Nucleare: giovani Confindustria, riflettere su potenzialità Roma, 24 giu. (LaPresse) - "Crediamo sia
giunto il momento di rinnovare una riflessione sulle potenzialità dell’energia nucleare: le tecnologie
sono cambiate, ci sono progetti italiani e internazionali già avviati con soluzioni più sicure ai quali il
nostro Paese dovrebbe partecipare". Così il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria
Riccardo Di Stefano a Rapallo (Ge). ECO LIG tot/fed 241111 GIU 22
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Clima: giovani Confindustria, coinvolgere imprese in transizione
Clima: giovani Confindustria, coinvolgere imprese in transizione Roma, 24 giu. (LaPresse) Coinvolgere nella transizione ecologica il sistema delle imprese, in particolare con gli incentivi.
Così il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano a Rapallo (Ge).
Sulla sostenibilità - prosegue - "l’Italia, come l’Europa, deve uscire dalla logica emergenziale del
qui ed ora e puntare su nuove risorse, coinvolgendo nella transizione ecologica il sistema delle
imprese. Gli incentivi fiscali, in questo senso, possono giocare un ruolo decisivo". ECO LIG tot/fed
241114 GIU 22
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Confindustria: giovani imprenditori, under 40 in board Piazza Affari
Confindustria: giovani imprenditori, under 40 in board Piazza Affari Roma, 24 giu. (LaPresse) "Insistiamo sull’inserimento degli under 40 nei board delle società di Piazza Affari, dove la media
dei componenti resta over 60. Se anche l’Europa ha reso vincolante l’inserimento di donne nei
Cda delle grandi aziende, è ormai il tempo di ragionare anche sulla staffetta generazionale". Così
il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano a Rapallo (Ge). ECO
LIG tot/fed 241119 GIU 22
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L. elettorale: giovani Confindustria, per stabilità modello sindaci
L. elettorale: giovani Confindustria, per stabilità modello sindaci Roma, 24 giu. (LaPresse) - Una
legge elettorale che sia duratura e che offra stabilità e governabilità, come accade con il modello
applicato ai sindaci. Questa la posizione del presidente dei giovani imprenditori di Confindustria
Riccardo Di Stefano espressa nel suo intervento a Rapallo (Ge). ECO LIG tot/fed 241126 GIU 22
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L. elettorale: giovani Confindustria, per stabilità modello sindaci-2L. elettorale: giovani Confindustria, per stabilità modello sindaci-2- Roma, 24 giu. (LaPresse) - La
speranza - afferma - è che "chi ha intenzione di varare una legge elettorale, se la immagini
duratura per i prossimi trent’anni, e non esaurita nello spazio esiguo di una Legislatura, se non
meno. Ascoltando chi sarà in grado di introdurre soluzioni per garantire una vera governabilità. Ed

è proprio in questo senso che andrebbe pensata la nuova legge elettorale e non confezionata su
misura per questa o quella maggioranza parlamentare. Parlando di governabilità, l’unico modello
in Italia che si è dimostrato stabile è quello dell’elezione dei sindaci. Al momento, non ne vediamo
altri". ECO LIG tot/fed 241126 GIU 22
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Confindustria: giovani chiedono taglio cuneo da 16mld, nuove alleanze contro crisi
energia/PREVISTO
Confindustria: giovani chiedono taglio cuneo da 16mld, nuove alleanze contro crisi
energia/PREVISTO dell'inviato Andrea Ciociola Rapallo (Genova), 24 giu. (LaPresse) - I
contraccolpi alla globalizzazione come la sconfitta della Francia a Waterloo, con gli italiani smarriti
come i soldati di Napoleone dopo la disfatta. Riccardo Di Stefano, presidente dei giovani
imprenditori di Confindustria, apre i lavori della 51° edizione del convegno nazionale di Rapallo
evocando l'immagine di Fabrizio del Dongo, protagonista de 'La Certosa di Parma' di Stendhal: "Il
lungo corso della pandemia, l'irrompere della guerra e della crisi energetica continuano a tenerci
in una situazione di emergenza e sappiamo bene che, nelle situazioni di emergenza, è difficile
guardare le cose con chiarezza e lucidità", così come Del Dongo, tra i napoleonici, non si rendeva
conto della portata dell'evento sulla storia europea.I giovani imprenditori di Confindustria di fronte
allo scenario incerto sentono "il dovere di promuovere una visione dall'alto di quello che ci sta
accadendo intorno. Dobbiamo sollevare lo sguardo per provare ad abbracciare l'orizzonte. Siamo
qui, ancora una volta, per fare ascoltare, con decisione, la nostra voce e per costruire un'idea
concreta del domani", ha detto Di Stefano. Con richieste puntuali come "un taglio strutturale del
cuneo fiscale-contributivo da 16 miliardi di euro, che ridurrebbe i costi delle imprese aumentando il
reddito dei lavoratori e il loro potere d'acquisto", la richiesta di stabilità al Governo che sia senza
"balletti" e una sferzata alle attuali politiche dell'Eurotower, che lasciano "perplessi" di fronte alle
scelte del 'whatever it takes' di Draghi."Sapevamo che la politica dei tassi bassi non poteva durare
in eterno e che la guerra sta condizionando fatalmente la politica economica europea - ha
osservato l'imprenditore - ma rimaniamo, come molti, perplessi di fronte alle scelte di Christine
Lagarde alla guida della Bce. Alzare i tassi e poi correre ai ripari con il cosiddetto scudo antispread ci sembra una direzione non chiara, che può creare turbolenze nei mercati: è
fondamentale, quindi, che un'istituzione come la Bce torni ad imporsi con una linea strategica ben
definita".Del tema si è occupato anche il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni,
che collegandosi con Rapallo ha osservato come l'Europa dovrà chiaramente fare i conti con "il
fenomeno dell'alta inflazione, che sarà più persistente del previsto, e questi giustifica una
normalizzazione della politica monetaria che passerà nei prossimi mesi nell'area euro anche per

un incremento, sia pur graduale, dei tassi di interesse" ma "questa è una condizione che non
dobbiamo leggere in una chiave certamente negativa o addirittura catastrofica, perché la realtà è
che comunque in questo momento l'Europa continua su un livello seppur moderato di crescita, i
dati in Italia e resto d'Europa sono moderatamente positivi. Non è una situazione catastrofica". Il
commissario europeo si mostra ottimista, dicendosi "assolutamente convinto che se non si
materializzano alcuni scenari negativi legati soprattutto alle forniture energetiche ci sono le
condizioni perché l'economia europea eviti di entrare in territorio negativo, eviti la recessione e
mantenga livelli seppur moderati di crescita per poi riprendere una crescita più consistenti negli
anni successi". Massimo Antonelli, ceo di EY in Italia e COO di EY Europe West, nel suo
intervento sottolinea che per non rendere "fragile" l'ottimismo sull'Italia, "è fondamentale che il
Sistema Paese lavori in sinergia per mantenere, e ancora meglio espandere, il capitale di
credibilità che l'Italia ha costruito negli ultimi 18 mesi, che rappresenta il primo vero asset
strategico per l'attrattività degli investimenti esteri".Strategico per l'Italia è riuscire a diversificare gli
approvvigionamenti energetici, e sul fronte della crisi Di Stefano afferma che questa "richiede
nuove e più forti alleanze: perché le nostre economie, quelle dei Paesi democratici, devono
continuare ad essere allineate e in accordo. Oggi più di sempre", esortando l'Unione europea a
"essere protagonista, asserendo con determinazione i propri interessi strategici, nel solco di un
multilateralismo in crisi che va assolutamente rilanciato" in una nuova stagione di accordi
internazionali. Parlando di lavoro, il presidente dei giovani imprenditori cita il Reddito di
cittadinanza, rilevando che "in tema di contrasto alla povertà il dispositivo attuale andrebbe
modificato e riformato. Riconosciamo che il Reddito di cittadinanza, nelle fasi più critiche della
pandemia, abbia svolto una funzione di argine, ma crediamo che adesso debba diventare uno
strumento a sostegno di chi non può lavorare e non un riparo per chi non vuole lavorare". ECO
NG01 ccl/taw 241744 GIU 22
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>>>ANSA/Si' dei partiti a taglio del cuneo. Bonomi, fatelo lunedi'
>>>ANSA/Si' dei partiti a taglio del cuneo. Bonomi, fatelo lunedi'
Letta propone patto di maggioranza.Salvini rilancia:pace fiscale
(dell'inviato Paolo Rubino)
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Con quattro leader di partito in due
giorni la politica sfila a Rapallo, in 'casa' dei Giovani
Imprenditori di Confindustria dove il pressing e' forte in
particolare sulla richiesta di via dell'Astronomia per un taglio
del cuneo contributivo da 16 miliardi. E' il presidente Carlo
Bonomi a chiudere i lavori, tira le somme: "Tutti, qui, hanno
affermato che sono d'accordo sul taglio del cuneo fiscale, ed io
sono contento. Quindi mi aspetto che lunedi' questa cosa venga
fatta".
Dopo l'intervento di Giorgia Meloni e Antonio Tajani alla prima
giornata, per la seconda a confrontarsi con la platea del
tradizionale convegno di giugno dei Giovani Imprenditori a
Rapallo arrivano Enrico Letta, Matteo Salvini, Matteo Renzi.
Giuseppe Conte e' in videocollegamento.
Il segretario del Pd parla per primo, ha il vantaggio di poter
indirizzare il dibattito con una proposta: "La legge di bilancio
di autunno deve essere finalizzata a combattere l'inflazione e
bisogna fare un grande patto all'interno della maggioranza che
abbia l'obiettivo di combattere l'inflazione e che venga
costruito attorno a una grande riduzione delle tasse sul lavoro,
priorita' che ha effetti sui consumi e sulle attivita' delle
imprese". E' in linea con le attese di Confindustria che chiede
un forte taglio del cuneo contributivo che serva per due terzi
ad aumentare il salario dei lavoratori e per un terzo ad
alleggerire il costo del lavoro per le imprese. Matteo Salvini
ci sta ma rilancia la palla su un terreno sentito dalla Lega:
serve anche, dice, "un concordato fiscale, un patto fiscale tra
cittadini, Equitalia e Agenzia delle Entrate, perche' ci sono 15
milioni di italiani in ostaggio dell'Agenzia delle Entrate e di

Equitalia che dopo due anni di pandemia e con una guerra in
corso non ce la fanno".
Matteo Renzi si candida come interlocutore concreto e attacca
gli avversari: "Tutti parlano, quando e' toccato a noi lo abbiamo
fatto. Quando noi siamo stati al governo sono arrivati gli 80
euro, e' arrivata l'abolizione Irap oltre ad altre misure per il
taglio del costo del lavoro. Sarebbe interessante chiedere a
tutti quelli che fanno promesse cosa hanno fatto prima: Salvini
con quota 100 ha distrutto un pezzo di economia, Conte l'ha
distrutta tutta con il reddito di cittadinanza".
Giuseppe Conte accoglie in pieno la richiesta di Confindustria:
"Serve un taglio del cuneo fiscale e deve essere incisivo perche'
serva a evitare la perdita del potere acquisto del ceto medio:
dobbiamo intervenire con un'incisiva riduzione del cuneo fiscale
anche per non deprimere i consumi".
Non sembra pesare piu' di tanto nel dibattito il clima
pre-elettorale per i ballottaggi ma si percepiscono le dinamiche
di consenso: i politici toccano le corde piu' sensibili per le
imprese, i giovani industriali chiedono che da qui alle elezioni
del prossimo anno ci sia concretezza, risposte, una "politica
vera" e non con sterili "balletti" elettorali. "E' l'ora della
verita', e' l'ora della trasparenza, e' l'ora della coerenza", dice
anche Carlo Bonomi che da padrone di casa ha accolto i leader
politici arrivati a Rapallo, occasione per offrire caffe' e per
ritagliarsi con tutti l'opportunita' di un breve confronto in una
saletta riservata, dalla proposta di taglio del cuneo
all'emergenza inflazione, energia, gas. Sulla serieta' dei
problemi da affrontare, sull'impatto di inflazione e costi
dell'energia sulla crescita, e sulla necessita' di "sostenere
il potere di acquisto degli italiani" aiutano anche le parole di
ieri, da Bruxelles, del premier Mario Draghi. Il presidente dei
giovani industriali Riccardo Di Stefano appare soddisfatto dopo
due giorni intensi ed ai leader politici da' appuntamento al
prossimo anno: "Quando torneremo qui ci saranno state le
elezioni politiche. E sara' ancora piu' interessante ricordare
quello che ci siamo detti". (ANSA).
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Fisco: Confindustria spinge sul taglio del cuneo fiscale, per Bonomi 'si faccia
lunedì'/PREVISTO
Fisco: Confindustria spinge sul taglio del cuneo fiscale, per Bonomi 'si faccia lunedì'/PREVISTO
dell'inviato Andrea Ciociola Rapallo (Genova), 25 giu. (LaPresse) - Seguendo la giornata
conclusiva del convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, si esce con
l'impressione di avere il taglio del cuneo fiscale all'orizzonte, priorità politica ed economica tanto
del mondo produttivo quanto di quello politico. Carlo Bonomi, numero uno di viale dell'Astronomia,
lo ha ribadito alla platea dopo aver ascoltato le interviste a Enrico Letta, Matteo Salvini e Matteo
Renzi sul palco di Rapallo, dove si è molto parlato di globalizzazione ed effetti ma altrettanto di
politica nazionale: appunto taglio del cuneo, salario minimo e il vituperato Reddito di
cittadinanza."Tutti oggi hanno affermato che vogliono il taglio del cuneo", ha osservato Bonomi,
subito aggiungendo "io sono contento", concordia che l'ha spinto ad affermare che "lunedì
finalmente mi aspetto che questa cosa venga fatta. Non perché è una proposta di Confindustria,
ma perché vuole mettere i soldi in tasca agli italiani". Lo aveva chiesto ieri il presidente dei giovani
imprenditori, Riccardo Di Stefano, fissando a "16 miliardi di euro" il taglio strutturale che "continua
a essere la strada maestra". Bonomi, oltre a esortare il Parlamento a muoversi velocemente sul
taglio del cuneo, ha incalzato la classe politica a mettere in atto riforme in grado di rendere
"competitivo strutturalmente e definitivamente il nostro Paese. Quelle riforme che aspettiamo a 2030 anni, che in questo paese non sono state fatte perché si diceva che non c'erano le risorse per
farle. Oggi questa scusa non c'è più, le risorse ci sono, le riforme vanno fatte. Vanno fatte per
rendere il paese più moderno, efficiente, inclusivo, sostenibile". Andando oltre i bonus approvati
senza "interventi strutturali", che hanno dato vita a "interventi a pioggia e peraltro cumulabili. Così
si favorisce il 50% della popolazione anziché quel 10% che ha veramente bisogno e questo
perché manca un 'anagrafe sociale nazionale e locale che stabilisca di davvero ne avrebbe
bisogno".Sulla soglia dell'hotel Excelsior, ai cronisti il segretario del Pd Enrico Letta ha proposto di
costruire la legge di bilancio di quest'anno "attorno a una grande riduzione delle tasse sul lavoro
che per noi è la grande priorità che ha effetto sui consumi, sulla competitività delle imprese",
mettendola nel mirino dell'attività di maggioranza con l'obiettivo di "combattere gli effetti
dell'inflazione, che è la tassa più disuguale ed è ciò che rischia di mettere in grave difficoltà il
nostro Paese". Letta ricorda di aver "chiesto al Governo non solo di monitorare" la situazione dei
rincari energetici, "ma di essere in grado di reintervenire appena sarà necessario farlo" per

"aiutare famiglie e imprese".Salvini, interpellato sulle dichiarazioni di Letta, ha detto di essere dai
giovani imprenditori di Confindustria per "parlare di lavoro, di aumento di stipendi e delle pensioni,
blocco del prezzo della benzina, della luce e del gas", lasciando intendere di non volersi occupare
delle polemiche e delle questioni politiche più vicine al centrosinistra. Si è però detto
"assolutamente d'accordo" sulle proposte del Pd in fatto di taglio del cuneo fiscale, rilanciando: "Io
aggiungo la pace fiscale, un patto fiscale tra cittadini, Equitalia e Agenzia delle Entrate perché ci
sono 15 milioni di italiani in ostaggio dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia che dopo due anni di
pandemia e con una guerra in corso non ce la fanno". Il segretario della Lega esorta la
maggioranza a fare tutto il possibile per aumentare gli stipendi, sicuramente non però cambiando
le regole in corsa". Il rischio, altrimenti, è di ripetere quanto accaduto al "bonus 110 per cento: non
puoi approvare una legge finanziaria e poi a metà strada dire alle imprese che quei soldi non ci
sono più, sicuramente la parola data va mantenuta fino in fondo altrimenti rischiano di fallire
migliaia di imprese".Renzi ha rivendicato l'operato di quando era presidente del Consiglio,
affermando che "tutti parlano, quando è toccato a noi l'abbiamo fatto. Quando noi siamo stati al
governo sono arrivati gli ottanta euro, è arrivata l'abolizione dell'IRAP componente costo del lavoro
oltre ad altre misure". Dopo aver ripercorso le misure del suo governo, ha detto che "sarebbe
interessante chiedere a tutti quelli che fanno promesse cos'hanno fatto prima. Salvini con Quota
100 ha distrutto un pezzo di economia, Conte l'ha distrutta tutta col Reddito di cittadinanza". Dal
canto suo, il presidente del M5S in collegamento ha dichiarato: "Il reddito di cittadinanza non può
essere lo strumento privilegiato per perseguire politiche attive sul lavoro. Detto questo, credo che
ogni riforma deve avere periodicamente un tagliando". Aggiungendo poi che "forse non ci si rende
conto che se non avessimo avuto il Rdc negli anni della pandemia e di questa emergenza nel
Paese adesso ci sarebbe una guerra sociale in atto. Chi oggi, molto irresponsabilmente, vorrebbe
cancellare con un tratto di matita questa riforma si assume una grande responsabilità". Letta sul
tema ha spiegato che "nel nostro Paese esiste un'importante parte della popolazione che non ce
la fa ed è interesse di tutti aiutarla ma non deve essere confusa questa scelta con le politiche
lavorative che devono essere politiche incentivanti". Per Renzi, che sul tema del lavoro si dice
pronto a "fare una battaglia elettorale", ha aggiunto che è "una vergogna che questo Paese che è
una repubblica democratica fondata sul lavoro vada avanti sui sussidi", raccogliendo applausi in
sala. ECO LIG ccl/ntl 251636 GIU 22
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Bonomi incontra leader politica, priorita' cuneo e energia
Bonomi incontra leader politica, priorita' cuneo e energia
Al convegno di Rapallo l'occasione per un caffe' e scambi di idee
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - Il convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria a Rapallo e' anche l'occasione per
'un caffe'' ed uno scambio di idee riservato tra il presidente di
Confindustria ed i leader dei partiti intervenuti tra ieri ed
oggi. Da buon padrone di casa Carlo Bonomi ha ricevuto
personalmente Giorgia Meloni e Antonio Tajani ieri, oggi Enrico
Letta, Matteo Salvini, Matteo Renzi (Giuseppe Conte e' invece
intervenuto in videocollegamento): con tutti c'e' stato il tempo
per una breve chiacchierata in una sala riservata.
Sul tavolo, da quanto trapela, tra un caffe' e la semplice
cortesia di ospitalita', ci sarebbe stato spazio anche per un
veloce confronto sui temi caldi del pressing di Confindustria su
Governo e politica, a partire dalla proposta per un taglio del
cuneo contributivo da 16 miliardi che vada per due terzi a
vantaggio dei salari dei lavoratori e per un terzo ad
alleggerire il costo del lavoro per le imprese. E sull'emergenza
energia, per l'impatto dell'impennata di costi su imprese e
crescita, e per il tema di come garantire le forniture del gas e
come contenerne il prezzo con un price cap o con una piattaforma
di mercato regolamentata a livello europeo. Fin qui dietro le
quinte. Sono temi che poi, in pubblico, dal palco del convegno
di Rapallo, si stanno oggi articolando intorno all'appello
lanciato da Enrico Letta per "un grande patto all'interno della
maggioranza che abbia l'obiettivo di combattere l'inflazione e
che venga costruita attorno a una grande riduzione delle tasse
sul lavoro". (ANSA).
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++ Bonomi, leader partiti d'accordo su cuneo. Fatelo lunedi' ++
++ Bonomi, leader partiti d'accordo su cuneo. Fatelo lunedi' ++
Lo hanno detto a Rapallo. Mi aspetto che ora venga tagliato
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Tutti qui hanno affermato che sono
d'accordo sul taglio del cuneo fiscale,, ed io sono contento. E
quindi lunedi' mi aspetto che questa cosa venga fatta". Il
presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo sottolinea
chiudendo il convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo dove,
tra ieri ed oggi, sono intervenuti sei leader di partito.
(ANSA).
RUB-Y7M
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Bonomi, errori negli ultimi anni, da reddito a quota 100
Bonomi, errori negli ultimi anni, da reddito a quota 100
La crescita doveva essere la stella polare, cosi' non e' stato
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Avevamo chiesto una legge di
bilancio che avesse una stella polare: la crescita. Purtroppo
cosi' non e' stato e credo che abbiamo commesso degli errori come
Paese e li abbiamo commessi negli ultimi anni perche' se
guardiamo quali sono stati gli interventi di finanza pubblica
negli ultimi tre anni sono stati interventi che non hanno avuto
come stella polare la crescita". Il presidente di Confindustria,
Carlo Bonomi lo dice chiudendo il convegno dei Giovani
Imprenditori a Rapallo. Accenna quindi al reddito di
cittadinanza. "Lo abbiamo sempre detto, come strumento di
contrasto alla poverta' e' fondamentale, corretto, giusto, ma non
abbiamo mai condiviso le politiche attive del lavoro in quel
provvedimento ritenendole fin dall'inizio fallimentari". Ed
"oggi ci troviamo che il ministro del lavoro deve trovare lavoro
ai famosi navigator che erano stati presi per trovare lavoro a
chi il lavoro non ce l'aveva. Una apoteosi. Peccato che quella

manovra c'e' gia' costata 20 miliardi e ci costera' 10 miliardi
anche per quest'anno".
Poi, quota 100: "Al 2028 ci costera' 30 miliardi di spesa
previdenziale aggiuntiva ma non e' tanto per la spesa quanto
perche' non ha ottenuto quell'effetto che ci aspettavamo,
l'effetto di un prepensionato e quattro nuovi lavoratori.
L'effetto e' stato di 0,4".
Poi, "i bonus edilizi giustamente sono andati a intervenire su
un settore che erano decenni che stava soffrendo ma le cui
risorse sono state prese sottraendole ai pochi strumenti di
politica industriale che aveva questo paese: e' stata
depotenziata industria 4.0, e' stato cancellato il patent box, e
gli effetti distorti di questo provvedimento oggi sono su tutti
i giornali: truffe". (ANSA).
RUB
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Pil: Bonomi, il Paese e' fermo, ora fate le riforme
Pil: Bonomi, il Paese e' fermo, ora fate le riforme
Su impatto guerra e sanzioni linea ferma accanto al Governo
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Per le stime sul Pil "dicevano che
eravamo catastrofisti, poi, guardo le stime di crescita del Def,
della Banca d'Italia, del fondo monetario internazionale: tutte
sono allineate alle nostre, dicono che quest'anno non cresceremo
piu' del 2%, e se teniamo conto dell'effetto di trascinamento sul
Pil dell'anno scorso vuol dire che questo Paese e' fermo, non sta
crescendo", avverte il presidente di Confindustria, Carlo
Bonomi, chiudendo il convegno dei Giovani Imprenditori a
Rapallo. E ribadisce: preoccupa "soprattutto che ci troviamo di
fronte a un rallentamento mondiale ma asimmetrico, perche' gli
Stati Uniti rallentano meno di dell'Europa ed all'interno
dell'Europa il rallentamento e' asimmetrico: Italia e Germania
rallentano di piu'".
"Poi e' arrivata la guerra che ha acuito ovviamente tutti questi

effetti. Ma su questo Confindustria ha tenuto la barra ferma,
una posizione molto seria: quella di stare a fianco al proprio
Governo. Sul tema delle sanzioni noi abbiamo tenuto una
posizione ben precisa a differenza di nostri colleghi in
Germania, per esempio". Ed il leader degli industriali
aggiunge: "Abbiamo detto che mantenevamo questa posizione per
serieta' ma soprattutto in cambio dell'apertura di un serio
periodo di riformismo competitivo, cioe' di fare quelle riforme
che rendessero competitivo definitivamente e strutturalmente il
nostro Paese, quelle riforme che noi aspettiamo da trent'anni,
che in questo Paese non sono state fatte perche' si diceva che
non c'erano le risorse per farle. Oggi questa scusa non c'e' piu':
le risorse ci sono, le riforme vanno fatte e vanno fatte per
rendere il Paese piu' moderno, efficiente, inclusivo,
sostenibile. E' questa la grande sfida che avremo nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza per avere un grande obiettivo
di Paese, che e' anche quello di rispondere alle disuguaglianze
su cui da 161 anni questo Paese non ha risposte, dall'Unita'
d'Italia. Diseguaglianze generazionali, di territorio, di
competenze". (ANSA).
RUB
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Bonomi, piu' under 40 nei cda delle societa' quotate
Bonomi, piu' under 40 nei cda delle societa' quotate
Dobbiamo fortemente sostenere proposta dei Giovani Imprenditori
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il leader di Confindustria, Carlo
Bonomi, fa sua e rilancia una delle proposte ribadite dai
Giovani Imprenditori al convegno di Rapallo: piu' under 40 nei
consigli di amministrazione delle societa' quotate in Borsa. "E'
una proposta che dobbiamo fortemente sostenere perche', e' vero,
l'ha detto anche il senatore Renzi, e' culturalmente giusta ma
poi i provvedimenti sono un problema. Ma se non ci sono i
provvedimenti purtroppo questo Paese la testa non la cambia. Lo

dico perche' noi per primi, come Confindustria, nel rinnovo del
cda del sole ventiquattrore abbiamo inserito un under 40 e
nessuno se n'e' accorto".
Ieri, il presidente dei Giovani di Confindustria, Riccardo Di
Stefano aveva ribadito un appello gia' lanciato nei precedenti
convegni degli industriali under 40: "Se si vuole raggiungere il
traguardo di una reale tutela dei Giovani e dei soggetti deboli,
mirando ad un loro effettivo e dinamico inserimento nel mondo
del lavoro, e' necessario porli al centro della vita economica
del Paese. Affinche' ne siano protagonisti e non comparse. Per
questo insistiamo sull'inserimento degli under 40 nei board
delle societa' di Piazza Affari, dove la media dei componenti
resta over 60". (ANSA).
RUB
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Ucraina: Gentiloni, Ue conferma continua capacita' attrattiva
Ucraina: Gentiloni, Ue conferma continua capacita' attrattiva
Bene anche Croazia nell'euro: un passo importante
(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "Sappiamo tutti che non sara' un
percorso rapido, ma e' il segno di una continua capacita'
attrattiva dell'Unione europea", dice il commissario europeo
Paolo Gentiloni commentando la "decisione storica" del via
libera del Consiglio d'Europa all'ingresso dell'Ucraina e della
Moldavia nella Ue.
In videocollegamento con il convegno dei giovani imprenditori di
Confindustria a Rapallo. E aggiunge: "Mi ha fatto molto piacere
la settimana precedente proporre all'Ecofin un parere favorevole
per l'ingresso della Croazia E' un passo importante perche' i
paesi dell'euro diventano 20, abbiamo 350 milioni di persone che
condividono la stessa moneta. E insomma, se ricordiamo le
difficolta' di questa scelta per il nostro paese, un quarto di
secolo fa, penso che possiamo essere molto, molto soddisfatti".
(ANSA).
RUB-Y7M
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Gentiloni,Italia sbaglierebbe a chiedere rifare da capo Pnrr
Gentiloni,Italia sbaglierebbe a chiedere rifare da capo Pnrr
Si correzioni non stop: Governo e' su questa linea, andare avanti
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "E' chiaro che di fronte
all'inflazione, all'aumento di alcuni costi di produzione, alla
difficolta' di reperire alcune materie prime, la Commissione e'
pronta a discutere singoli emendamenti per singoli progetti" del
Pnrr, "ma -avverte il commissario europeo Paolo Gentiloni - un
conto e' la discussione sulla possibilita' di alcuni correttivi

su alcuni progetti e un conto diverso se venisse dall'Italia, il
principale beneficiario del Pnrr, il messaggio che dobbiamo
rifare da capo il Pnrr o rinviarlo di un paio di anni". E
avverte: "sarebbe un messaggio sbagliato per l'economia
italiana, perche' abbiamo bisogno ora di questi investimenti, e
sarebbe un messaggio politicamente molto difficile da gestire
per il nostro Paese". Il riferimento non e' al Governo: "So dice Gentiloni, in videocollegamento con il convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria - che il Governo non e' su questa
linea e sta lavorando molto bene con i diversi ministeri e con
il presidente Draghi per correggere quello che si puo' correggere
ma andare avanti" (ANSA).
RUB
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== Ucraina: Gentiloni, percorso non rapido ma segno Ue attrae =
== Ucraina: Gentiloni, percorso non rapido ma segno Ue attrae =
(AGI) - Roma, 24 giu. - "Siamo all'indomani di una decisione
storica presa ieri dal Consiglio europeo, che ha accettato la
nostra proposta per l'ingresso dell'Ucraina e la Moldavia come
candidate per fare parte della Ue. Sappiamo tutti che non sara'
un percorso rapido ma e' il segno di una continua capacita'
attrattiva dell'Unione europea". Lo ha detto il Commissario Ue
all'Economia Paolo Gentiloni, parlando in collegamento con il
convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a
Rapallo. (AGI)Man
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== Ue: Gentiloni, ci sono condizioni per evitare recessione =
== Ue: Gentiloni, ci sono condizioni per evitare recessione =

(AGI) - Roma, 24 giu. - "Ci sono le condizioni perche' l'Europa
eviti la recessione per poi riprendere la crescita negli anni
successivi. C'e' una incognita molto considerevole legata alle
forniture di gas. Se venisse a mancare la fornitura di gas russo
il rischio per le nostre economie di entrare in territorio
negativo sarebbe molto piu' consistente". Lo ha detto il
Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, parlando in
collegamento con il convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria in corso a Rapallo. (AGI)Man
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= Ue: Gentiloni, naviga in acque agitate, crescita ridotta =
= Ue: Gentiloni, naviga in acque agitate, crescita ridotta =
(AGI) - Roma, 24 giu. - "L'Europa naviga in acque agitate,
l'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato lo scenario, oggi la
prospettiva della crescita, sia al livello globale che nazionale
e' molto ridimensionata". Lo ha detto il Commissario Ue
all'Economia, Paolo Gentiloni, parlando in collegamento con il
convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a
Rapallo.
"La previsione di crescita dell'Ue al momento e' del 2,7% - ha
aggiunto - almeno 2 punti pero' sono effetto della crescita
impetuosa avuta alla fine del 2021, quindi la previsione di
crescita reale a fine anno e' dello 0,6% o 0,8%. I livelli di
inflazione l'anno prossimo puo' invece ridursi, proprio perche'
una parte e' legata a fenomeni che potrebbero essere
transitori". (AGI)
Man
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UCRAINA: GENTILONI, 'OK INGRESSO DECISIONE STORICA, SEGNO
CAPACITA' ATTRATTIVA UE' =
ADN0351 7 EST 0 ADN EST RPI
UCRAINA: GENTILONI, 'OK INGRESSO DECISIONE STORICA, SEGNO CAPACITA'
ATTRATTIVA UE' =
Rapallo (Ge), 24 giu. (Adnkronos) - Il via libera del Consiglio
d'Europa all'ingresso dell'Ucraina nella Ue "è una decisione storica,
non sarà un percorso rapido ma èun segno della continua capacità
attrattiva della Ue". Così il commissario europeo all'Economia, Paolo
Gentiloni, intervenendo in collegamento al convegno dei giovani
imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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UE: GENTILONI, ' CI SONO CONDIZIONE PERCHE' ECONOMIA EUROPEA
EVITI RECESSIONE' =
ADN0355 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
UE: GENTILONI, ' CI SONO CONDIZIONE PERCHE' ECONOMIA EUROPEA EVITI
RECESSIONE' =
Rapallo (Ge), 24 giu. (Adnkronos) - "Sono assolutamente convinto che
se non si materializzano alcuni scenari negativi legati soprattutto
alle forniture energetiche ci sono le condizioni perché l'economia
europea eviti di entrare in territorio negativo, eviti la recessione è
mantenga livelli seppur moderati di crescita per poi riprendere una
crescita più consistenti negli anni successi". Così il commissario
europeo all'economia, Paolo Gentiloni al convegno dei giovani
imprenditori di Confindustria
(Abr//Adnkronos)
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CONTI PUBBLICI: GENTILONI, 'SOSPENSIONE PATTO STABILITA' NON E' VI
LIBERA A SPESA FACILE' =
ADN0458 7 ECO 0 ADN ECO RPI
CONTI PUBBLICI: GENTILONI, 'SOSPENSIONE PATTO STABILITA' NON E' VI LIBERA A
SPESA FACILE' =
Rapallo (Ge), 24 giu. (Adnkronos) - "La sospensione dei criteri del
Patto di stabilità "non è un via libera alla spesa corrente facile,
soprattutto per un Paese ad alto debito. E un messaggio
particolarmente importante per l'Italia". Cosi il commissario europeo
all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al convegno dei giovani
imprenditori di Confindustria.
(Abr/Adnkronos)
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PNRR: GENTILONI, 'MESSAGGIO SBAGLIATO SE ITALIA CHIEDESSE DI
RIFARLO DA CAPO' =
ADN0624 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
PNRR: GENTILONI, 'MESSAGGIO SBAGLIATO SE ITALIA CHIEDESSE DI RIFARLO DA
CAPO' =
Rapallo (Ge), 24 giu. - (Adnkronos) - "E' chiaro che di fronte
all'inflazione, all'aumento di alcuni costi di produzione, alla
difficoltà di reperire alcune materie prime, la Commissione è pronta a
discutere singoli emendamenti per singoli progetti del Pnrr ma un
conto è la discussione sulla possibilità di alcuni correttivi su
alcuni progetti e un conto diverso se venisse dall'Italia, il
principale beneficiario del Pnrr, il messaggio che dobbiamo rifare da
capo il Pnrr o rinviarlo di un paio di anni". Cosi' il commissario

europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervendo in collegamento con
il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria.
"Sarebbe - aggiunge - un messaggio sbagliato per l'economia italiana,
perché abbiamo bisogno ora di questi investimenti, e sarebbe un
messaggio politicamente molto difficile da gestire per il nostro
Paese. So che il Governo non è su questa linea e sta lavorando molto
bene con i diversi ministeri e con il presidente Draghi per correggere
quello che si può correggere ma andare avanti".
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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Ucraina: Gentiloni, ingresso in Ue decisione storica ma non sara' rapida
Ucraina: Gentiloni, ingresso in Ue decisione storica ma non sara' rapida (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 24 giu - Il via libera del Consiglio d’Europa all’ingresso dell’Ucraina nella Ue
rappresenta “una decisione storica, non sarà un percorso rapido ma è il segno della continua
capacità attrattiva della Ue”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni,
intervenendo in collegamento al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a
Rapallo. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 12:07:38 (0299)EURO 5 NNNN
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Ue: Gentiloni, condizioni per evitare recessione, no catastrofismi (RCO)
Ue: Gentiloni, condizioni per evitare recessione, no catastrofismi (RCO) "Anche Italia è su livello,
seppur moderato, di crescita" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - “Sono
assolutamente convinto che, se non si materializzano alcuni scenari negativi, legati soprattutto alle
forniture energetiche, ci siano le condizioni perché l’economia europea eviti di entrare in territorio
negativo, eviti la recessione è mantenga livelli seppur moderati di crescita per poi riprendere una
crescita più consistenti negli anni successi”. Così il commissario europeo per l’Economia, Paolo
Gentiloni, in collegamento remoto con il 51esimo convegno nazionale dei Giovani imprenditori di
Confindustria a Rapallo. Certo l’Europa, prosegue Gentiloni, dovrà fare i conti con “il fenomeno
dell’alta inflazione, che sarà più persistente del previsto, e questo giustifica una normalizzazione
della politica monetaria che passerà nei prossimi mesi nell’area euro anche per un incremento, sia
pur graduale, dei tassi di interesse” ma “questa è una condizione che non dobbiamo leggere in

una chiave certamente negativa o addirittura catastrofica". E questo perché "la realtà è che in
questo momento l’Europa continua su un livello, seppur moderato, di crescita, i dati in Italia e resto
d’Europa sono moderatamente positivi. Non è una situazione catastrofica”. Enr-(RADIOCOR) 2406-22 12:02:55 (0298)EURO 3 NNNN
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Conti pubblici: Gentiloni, stop Patto stabilita' non e' via libera a 'spesa facile'
Conti pubblici: Gentiloni, stop Patto stabilita' non e' via libera a 'spesa facile' “È un messaggio
particolarmente importante per l’Italia” (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu La sospensione dei criteri del Patto di stabilità a livello europeo “non è un via libera alla spesa
corrente facile, soprattutto per un Paese ad alto debito” e questo “è un messaggio particolarmente
importante per l’Italia”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo in
collegamento al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. Enr(RADIOCOR) 24-06-22 12:13:33 (0306) 5 NNNN
13

Radiocor, 24/06/2022

Inflazione: Gentiloni, tutelare potere d'acquisto ma senza spirale con salari
Inflazione: Gentiloni, tutelare potere d'acquisto ma senza spirale con salari (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - L’alta inflazione a livello europeo è una sfida perché
“inciderà sul potere d’acquisto in particolare sulle fasce più deboli e vulnerabili” ma al tempo
stesso i livelli dei prezzi “l’anno prossimo andranno riducendosi, perché c’è una componente
legata a fenomeni che potrebbero essere temporanei”. Così il commissario europeo all’Economia,
Paolo Gentiloni, intervenendo in collegamento al convegno dei giovani imprenditori di
Confindustria in corso a Rapallo. A livello comunitario, prosegue Gentiloni citando le parole del
governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, “bisogna far fronte alla perdita del potere d’acquisto
senza innescare la corsa salari-inflazione, che si autoalimenterebbe”. Il compito dei governi Ue è
allora quello di “far fronte alla perdita di potere d’acquisto senza dar vita all’inflazione di ‘secondo
livello’ che potrebbe rendere più permanenti gli alti livelli di inflazione”. Enr-(RADIOCOR) 24-0622 12:44:25 (0326) 5 NNNN
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ANSA, 24/06/2022

Pnrr: Giovannini, procedure stanno funzionando molto bene
Pnrr: Giovannini, procedure stanno funzionando molto bene

Alle imprese,sostenibilita' e inclusione chiave anche per appalti
(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "Le procedure che abbiamo messo in
campo per il Pnrr stanno funzionando, ed anche molto bene",
sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, Enrico Giovannini, parlando alla platea dei giovani
imprenditori di Confindustria al Governo di Rapallo.
Il ministro evidenzia l'impegno del Governo sul fronte degli
investimenti che ha permesso di evitare che i progetti siano "un
libro dei sogni", invece "abbiamo davanti dieci anni di
investimenti". Sottolinea ancora che questo Governo ha fatto
"mille decreti attuativi rispetto ai circa 350 dei governi
precedenti", e come questo comporti "maggiore rapidita' di
connessione" tra decisione politica e effetti concreti. "Questo
Governo - sottolinea ancora - sta rispettando tutte le scadenze
europee, tra cui la legge sugli appalti". Alle imprese, il
ministro indica quanto "sostenibilita' e inclusione diventano i
principi con cui chi in futuro dovra' concorrere per gli appalti
dovra' misurarsi in modo molto preciso". (ANSA).
RUB-YM7
24-GIU-22 11:30 NNNN
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AGI, 24/06/2022

Pnrr: Giovannini, procedure funzionano, scadenze rispettate =
Pnrr: Giovannini, procedure funzionano, scadenze rispettate =
(AGI) - Roma, 24 giu. - "Le procedure che abbiamo messo in campo
per il Pnrr stanno funzionando, ed anche molto bene". Lo ha
detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilita', Enrico
Giovannini, parlando al convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria in corso a Rapallo.
"Abbiamo davanti dieci anni di investimenti - ha aggiunto questo Governo sta rispettando tutte le scadenze europee, tra
cui la legge sugli appalti". (AGI)Man
241153 GIU 22
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Radiocor, 24/06/2022

Pnrr: Giovannini, governo sta rispettando tutte le scadenze europee
Pnrr: Giovannini, governo sta rispettando tutte le scadenze europee (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - “Questo governo sta rispettando tutte le scadenze europee, tra
cui anche la nuova legge sugli appalti”. Così il ministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso del suo intervento al 51esimo convegno nazionale dei
Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. “Le procedure messe in campo con il Pnrr stanno
funzionando molto bene”. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 11:07:48 (0254)INF 5 NNNN
17

ADN Kronos, 24/06/2022

PNRR: GIOVANNINI, 'PROCEDURE MESSE IN CAMPO STANNO
FUNZIONANDO MOLTO BENE' =
ADN0269 7 ECO 0 ADN ECO RPI
PNRR: GIOVANNINI, 'PROCEDURE MESSE IN CAMPO STANNO FUNZIONANDO MOLTO
BENE' =
Rapallo (Ge), 24 giu. (Adnkronos) - "Le procedure messe in campo per
il Pnrr stanno funzionando molto bene". Così il ministro delle
Infrastrutture, Enrico Giovannini, intervenendo al convegno dei
giovani imprenditori di Confindustria che si è aperto oggi a Rapallo.
"Questo governo ha aggiunto sta rispettando tutte le scadenze europee,
tra cui anche la nuova legge sugli appalti", ha aggiunto.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
24-GIU-22 11:10
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Radiocor, 24/06/2022

Infrastrutture: Giovannini, 104 mld su settore, non sara' 'libro dei sogni'
Infrastrutture: Giovannini, 104 mld su settore, non sara' 'libro dei sogni' (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 24 giu - Sul fronte degli investimenti “nel nostro caso abbiamo 61 miliardi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e del Piano complementare ma, se si aggiungono gli altri che
sono stati programmati nell’ultimo anno, arriviamo a 104 miliardi”. Così il ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso del suo intervento al 51esimo

convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. “Se poi si aggiungono –
prosegue – quelli che erano già disponibili, si sale a 270 miliardi su 300 miliardi, che sono la
pianificazione complessiva degli investimenti” in infrastrutture. Questo governo “ha aggiunto, a un
gap molto ampio di investimenti, oltre 104 miliardi solo su questo settore per evitare che l’allegato
al Documento di economia e finanza, che mostra la pianificazione futura, sia un libro dei sogni”.
Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 11:23:06 (0269)INF 5 NNNN
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ADN Kronos, 24/06/2022

INFRASTRUTTURE: GIOVANNINI, 'OLTRE 104 MLD PER SETTORE' =
ADN0405 7 ECO 0 ADN ECO RPI
INFRASTRUTTURE: GIOVANNINI, 'OLTRE 104 MLD PER SETTORE' =
Rapallo (Ge), 24 giu. (Adnkronos) - "Sul fronte degli investimenti
"nel nostro caso abbiamo 61 miliardi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e del Piano complementare ma, se si aggiungono gli altri
che sono stati programmati nell'ultimo anno, arriviamo a 104
miliardi". Cosi' il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini
al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria.
"Se poi si aggiungono quelli che erano già disponibili, si sale a 270
miliardi su 300 miliardi, che sono la pianificazione complessiva degli
investimenti" in infrastrutture ferroviarie, stradali, idriche", ha
aggiunto sottolineando che "questo governo ha aggiunto a un gap molto
ampio di investimenti, oltre 104 miliardi solo su questo settore, per
evitare che l'allegato al Documento di economia e finanza, che mostra
la pianificazione futura, sia un libro dei sogni", ha proseguito.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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ANSA, 24/06/2022

Energia: Meloni, daremo mano a Governo su prezzo concordato gas
Energia: Meloni, daremo mano a Governo su prezzo concordato gas
(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - "Sono d'accordo a un prezzo

concordato del gas. Abbiamo detto al governo, e siamo anche
pronti a dare una mano su questo tema, credo che sia una
questione irrinunciabile com'e' irrinunciabile, e sono contenta
che sia stato approvata la risoluzione di Fratelli d'Italia, il
tema di porre un fondo di compensazione per le nazioni piu'
colpite dalla crisi". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di
Fratelli d'Italia a margine del suo intervento al convegno di
Confindustria Giovani di Rapallo.
"Abbiamo voluto che l'Italia tenesse una posizione solida e
leale con i propri alleati perche' se tu sei leale e sei solidale
poi puoi pretendere solidarieta' - ha detto Meloni - In questa
guerra ci sara' chi paghera' di piu', chi paghera' di meno e perfino
chi potrebbe guadagnarci. Non si puo' fare; se siamo alleati
tutti ci impegniamo ma tutti paghiamo uguale e quindi noi
continuiamo a chiedere che tutto l'occidente nel suo complesso
finanzi un fondo per aiutare quelli che come noi saranno piu'
esposti a causa delle sanzioni". (ANSA).
Y7M-KAQ
24-GIU-22 12:22 NNNN
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AGI, 24/06/2022

Riforme: Meloni, Repubblica parlamentare non va piu' bene =
Riforme: Meloni, Repubblica parlamentare non va piu' bene =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "L'instabilita' della politica, voluta
e ricercata, e' un enorme problema: significa scarsa
credibilita' internazionale e una politica debole, che non puo'
fare le riforme forti di cui l'Italia ha bisogno". Lo ha detto
il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al convegno
dei Giovani imprenditori di Confindustria. "Penso che la
Repubblica parlamentare non vada piu' bene per gestire la fase
in cui siamo. Hanno chiamato Mario Draghi, persona di grande
autorevolezza e competenza, pensando che avrebbe risolto ogni
problema con una sorta di bacchetta magica. Ma e' in una
Repubblica parlamentare" - ha concluso - ogni decisione deve
passare per le Camere. (AGI)Fri
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AGI, 24/06/2022

L. elettorale: Meloni, proporzionale madre dell'instabilita' =
L. elettorale: Meloni, proporzionale madre dell'instabilita' =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - Con una riforma della legge elettorale
"si rischia di andare verso un sistema proporzionale che e' la
madre di tutte le instabilita'". Lo ha detto il presidente di
Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al convegno dei Giovani
imprenditori di Confindustria. (AGI)Fri
241119 GIU 22
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AGI, 24/06/2022

== Meloni: Draghi nel 2023? Voglio governo scelto da italiani =
== Meloni: Draghi nel 2023? Voglio governo scelto da italiani =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "Dove vedo Draghi nel 2023? Lo
decidera' Draghi. Io vorrei un governo scelto dagli italiani".
Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni,
al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. (AGI)Fri
241126 GIU 22
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AGI, 24/06/2022

== Ue: Meloni, togliere unanimita' favorisce chi ha piu' potere =
== Ue: Meloni, togliere unanimita' favorisce chi ha piu' potere =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "Togliere l'unanimita' nell'attuale
contesto europeo, non so se convenga. Di solito conviene a chi
ha piu' potere". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia,
Giorgia Meloni, al convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria. "La foto dei leader a Kiev? E' stata una cosa

bella e utile, ma e' arrivata circa un mese dopo quella dei
leader conservatori che sono arrivati a Kiev molto prima. Dopo
di che non sono le foto che risolvono - ha sottolineato - ma le
norme e le norme in questi anni non hanno privilegiato o difeso
l'Italia come hanno privilegiato e difeso l'asse franco
tedesco". "Per questo non sono convinta che nell'attuale
contesto togliere l'unanimita' favorisca l'Italia". (AGI)Fri
241136 GIU 22
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AGI, 24/06/2022

Pnrr: Meloni, rinegoziare obittivi, concentrare risorse su crisi =
Pnrr: Meloni, rinegoziare obittivi, concentrare risorse su crisi =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "Sono per rinegoziare gli
obiettivi del Pnrr per concentrae le risorse sulle conseguenze
della crisi e per rimandare cose che con quei tempi non ci
possiamo permettere". Lo ha detto il presidente di Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni, al convegno dei Giovani imprenditori
di Confindustria. "Credo che la sostenibilita' ambientale debba
viaggiare di pari passo con la sostenibilita' economica e
sociale. E ho dei dubbi rispetto al concentrare" tutte le
risorse del Pnrr "su un progetto che punta tutto
sull'elettrico, che viene prodotto con componenti estratti dalla
Cina e in Africa con tecniche che devastano l'ambiente. Ci
sembra una cosa intelligente?", ha aggiunto. (AGI)Fri
241149 GIU 22
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AGI, 24/06/2022

Salario minimo: Meloni, solo uno specchietto per le allodole =
Salario minimo: Meloni, solo uno specchietto per le allodole =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "Il dibattito sul salario minimo e'
uno specchietto per le allodole. E' come se avessimo il mercato

del lavoro degli Anni '80 a piena occupazione. Si parla di una
situazione distante anni luce da quella attuale". Lo ha detto il
presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al convegno dei
Giovani imprenditori di Confindustria. "Oggi chi ha un lavoro
dipendente e' coperto dai contratti, il problema e' tutto il
resto, i milioni di lavoratori esclusi dalle tutele e dagli
ammortizzatori sociali, il tasso del lavoro nero incentivato
dall'idiozia del Reddito di cittadinanza, il gap di
disoccupazione femminile pesantissimo", ha aggiunto. (AGI)Fri
241155 GIU 22
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AGI, 24/06/2022

== Meloni: votare, partito maggioranza relativa non esiste piu' =
== Meloni: votare, partito maggioranza relativa non esiste piu' =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "Questa maggioranza non e' in grado di
fare assolutamente niente. Il partito di maggioranza relativa
che tiene in piedi il governo, non esiste piu'. Si dovrebbe
votare. C'e' sempre una scusa per cui non si puo', ma credo sia
molto peggio andare avanti cosi'". Lo ha detto Giogia Meloni a
margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria.
(AGI)Fri
241212 GIU 22
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AGI, 24/06/2022

= Governo: Meloni, spero vada verso politiche piu' di c.destra =
= Governo: Meloni, spero vada verso politiche piu' di c.destra =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "Il partito di maggioranza relativa
nella maggioranza e' la Lega. Spero che questo possa aiutare a
fare qualcosa di vicino alle nostre idee rispetto a quello che
abbiamo visto da parte del governo Draghi. Sui nostri temi siamo
a disposizione, come abbiamo dimostrato. Speriamo che il governo

vada verso politiche piu' di centrodestra". Lo ha detto Giorgia
Meloni, presidente di FdI, a margine del convegno dei Giovani
imprenditori di Confindustria. (AGI)Fri
241217 GIU 22
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AGI, 24/06/2022

== Lavoro: Meloni, abbiamo un disperato bisogno di giovani =
== Lavoro: Meloni, abbiamo un disperato bisogno di giovani =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "C'e' una generazione di gente che
vuole lavorare. Abbiamo un disperato bisogno di giovani. Il
messaggio devastante che da' il Reddito di cittadinanza e': 'non
ho bisogno di te'". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del
convegno dei Giovani di Confindustria in corso a Rapallo.
"Questo Paese e' stato fatto da ventenni e il messaggio che
arriva da qui e': 'vogliamo esserci, vogliamo dire la nostra,
vogliamo contare, vogliamo lavorare'", ha aggiunto. (AGI)Fri
241221 GIU 22
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AGI, 24/06/2022

Gas: Meloni, irrinunciabili tetto prezzo e fondo compensazione =
Gas: Meloni, irrinunciabili tetto prezzo e fondo compensazione =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "Il tetto al prezzo del gas e'
irrinunciabile, siamo pronti a dare una mano al governo". Lo ha
detto Giorgia Meloni a margine del convegno dei Giovani di
Confindustria. "Irrinunciabile e' anche un fondo di
compensazione per le nazioni piu' colpite dalla crisi", ha
aggiunto la leader di FdI. "In questa guerra ci sara' chi
paghera' di piu', chi paghera' di meno e chi ci guadagnera'.
Questo non si puo' fare. Se siamo alleati, tutti ci impegnamo ma
tutti paghiamo uguale. Per questo chiediamo che l'Occidente
funanzi un fondo per aiutare quelli che come noi saranno piu'

esposti a causa delle sanzioni", ha concluso. (AGI)Fri
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AGI, 24/06/2022

Ballottaggi: Meloni, c.destra unito in sostegno candidati =
Ballottaggi: Meloni, c.destra unito in sostegno candidati =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - Ai leader del centrodestra "interessa
dire ai cittadini di andare a votare" ai ballottaggi "e che
tutti i partiti del centrodestra sostengono tutti i candidati
del centrodestra, ovviamente". Lo ha detto Giorgia Meloni,
presidente di FdI, a margine del convegno dei Giovani di
Confindustria ribadendo il senso del messaggio diffuso oggi.
(AGI)Fri
241231 GIU 22
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La Presse, 24/06/2022

Governo: Meloni, Draghi? Nel 2023 vorrei scegliessero italiani
Governo: Meloni, Draghi? Nel 2023 vorrei scegliessero italiani Milano, 24 giu. (LaPresse) - "Non lo
so, lo deciderà Draghi. Io vorrei un governo scelto dagli italiani". Lo ha detto la leader di Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni, dal palco del Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria
a Rapallo, rispondendo alla domanda su dove vedrebbe Mario Draghi nel 2023. POL LIG sil/ddn
241135 GIU 22
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ADN Kronos, 24/06/2022

GOVERNO: MELONI, 'NO AD APPOGGIO ESTERNO, SU NOSTRI TEMI SIAMO A
DISPOSIZIONE' =
ADN0505 7 POL 0 ADN POL RLI
GOVERNO: MELONI, 'NO AD APPOGGIO ESTERNO, SU NOSTRI TEMI SIAMO A
DISPOSIZIONE' =
Rapallo (Ge), 24 giu. (Adnkronos) - "Assolutamente no, anzi è stato

un tentativo di salvare la faccia dell'Italia, non del Governo, di
fronte a una crisi internazionale nella quale questo Governo
pretendeva di presentarsi con una posizione balbettante. Una cosa che
avremmo pagato e che dimostra ancora una volta quanto la maggioranza
non sia in grado di fare assolutamente niente". Cosi' la leader di
Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della partecipazione al
convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, a chi gli
domandava se l'ok della maggioranza alla mozione di Fdi sull'Ucraina
sia l'anticamera di un appoggio esterno all'esecutivo Draghi.
"Credo che ci si debba porre il problema che il partito di maggioranza
relativa che tiene in piedi il governo non esiste più", ha aggiunto
Meloni sottolineando che la scissione del M5s "per noi come
coalizione non cambia niente, può cambiare per il Governo - aggiunto
- l'unica buona notizia è che il partito di maggioranza relativa oggi
è la Lega, chiaramente spero che questo possa aiutare a fare qualcosa
di più vicino alle nostre idee rispetto a quello che abbiamo visto in
questi mesi da parte del Governo. Sui nostri temi siamo a disposizione
come abbiamo dimostrato, speriamo che il Governo vada verso politiche
più di centrodestra".
(Abr/Adnkronos)
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AMMINISTRATIVE: MELONI, 'CENTRODESTRA UNITO SU SOSTEGNO TUTTI
SUOI CANDIDATI SINDACI' =
ADN0531 7 POL 0 ADN POL NAZ
AMMINISTRATIVE: MELONI, 'CENTRODESTRA UNITO SU SOSTEGNO TUTTI SUOI
CANDIDATI SINDACI' =
Rapallo (Ge), 24 giu. - (Adnkronos) - "Questa mattina c'è un appello
di tutti i leader della coalizione a sostenere tutti i candidati
sindaco di di centrodestra in tutte le città al voto. Lo abbiamo
voluto fare in chiusura di campagna elettorale perché quello che ci
interessa dire e', innanzitutto, dire ai cittadini intanto di andare a

votare e poi che in tutte le città al voto c'è un candidato di
centrodestra e c'è un candidato della sinistra. Tutti i partiti di
centro destra sostengono tutti i candidati di centro destra". Così la
leader di FdI, Giorgia Meloni, a margine del suo intervento al
convegno dei giovani imprenditori di Confindustria interpellata sulle
amministrative di domenica.
(Abr/Adnkronos)
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GENOVA: MELONI, 'NON CI INTERESSANO POLTRONE, APPOGGIO A BUCCI
PERCHE' HA FATTO BENE' =
ADN0670 7 POL 0 ADN POL RLI
GENOVA: MELONI, 'NON CI INTERESSANO POLTRONE, APPOGGIO A BUCCI PERCHE'
HA FATTO BENE' =
Rapallo (Ge), 24 giu. - (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia non ha fatto
alcuna retromarcia. Noi non sempre attenti alle questioni serie, non
siamo gente che si impunta sulle poltrone. Credo il ruolo di FdI
avrebbe potuto essere superiore all'interno della giunta ma alla fine
ci basta fare bene il nostro lavoro". Cosi', a margine del convegno
dei giovani di Confindustria Giorgia Meloni interpellata sulla
composiziobe della giunta del sindaco di Genova.
"Non diamo mai appoggi incondizionati, abbiamo appoggiato Bucci
perche' ha lavorato bene, presumiamo che lo fara' anche nei prossimi
anni. Se Bucci dovesse fare qualcosa di sbagliato lo diremo come
abbiamo sempre fatto", ha detto ancora.
(Abr/Adnkronos)
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AGI, 24/06/2022

Ucraina: Kuleba su Italia, inviare armi e' decisione sovrana =
Ucraina: Kuleba su Italia, inviare armi e' decisione sovrana =
(AGI) - Roma, 24 giu. - "Inviare o meno all'Ucraina e' una
decisione sovrana di ogni Paese, l'Italia ha gia' inviato
diverse forniture e lo apprezziamo, come detto prima abbiamo
bisogno di queste armi e accogliamo con favore qualsiasi nuovo
aiuto". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro
Kuleba, intervenendo in collegamento con il convegno dei Giovani
imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. (AGI) All
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= Governo: Meloni, appoggio esterno? Assolutamente no =
= Governo: Meloni, appoggio esterno? Assolutamente no =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - L'approvazione della mozione di FdI
sull'Ucraina e' l'anticamera di un appoggio esterno al governo?
"Assolutamente no, anzi. E' un tentativo di salvare la faccia
dell'Italia, non del governo, davanti a una crisi internazionale
nella quale questo governo pretendeva di presentarsi con una
posizione balbettante e che noi avremmo pagato". Lo ha detto
Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a margine del
convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. (AGI)Fri
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AGI, 24/06/2022

== FI: Tajani, Di Maio? sta con la sinistra =
== FI: Tajani, Di Maio? sta con la sinistra =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - Berlusconi ieri ha detto in milanese
che Di Maio e' un 'bel figliolo', uno bravo e capace? "Di Maio
e' Di Maio e noi siamo noi. Io non parlo mai male di nessuno.

Bel figliolo significa bel ragazzo, elegante. E comunque Di Maio
sta con la sinistra...". Cosi' risponde Antonio Tajani,
coordinatore nazionale di Forza Italia, intervenendo al convegno
dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo.
(AGI)Fri
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Governo: Tajani, dopo Draghi presidente scelto dal popolo =
Governo: Tajani, dopo Draghi presidente scelto dal popolo =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - Draghi dopo il 2023? "Finita la
stagione dell'unita' nazionale che abbiamo voluto nell'interesse
della Patria, arrivera' la stagione di un presidente del
consiglio scelto dal popolo". Lo ha detto Antonio Tajani,
coordinatore di FI al convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria. "Il centro e' Forza Italia. Non c'e' bisogno di
nuovi 'centrini' per garantire stabilita' a questo Paese. E' dal
'94 che ci dicono che siamo un partito di plastica, ma siamo
ancora qui". (AGI)Fri
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Pnrr: Gentiloni, chiedere di rifarlo da capo sarebbe sbaglio per Italia
Pnrr: Gentiloni, chiedere di rifarlo da capo sarebbe sbaglio per Italia "So che il Governo non è su
questa linea" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - L’eventuale richiesta da
parte del nostro Paese di rifare il Pnrr “sarebbe un messaggio sbagliato per l’economia italiana,
perché abbiamo bisogno ora di questi investimenti, e sarebbe un messaggio politicamente molto
difficile da gestire”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, sul finale del suo
collegamento al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, in corso a Rapallo. “So che il
Governo – aggiunge subito dopo – non è su questa linea e sta lavorando molto bene con i diversi
ministeri e con il presidente Draghi per correggere quello che si può correggere, ma per andare
avanti”.L’ex premier ragiona sul mutato scenario internazionale: “Di fronte all’inflazione,

all’aumento di alcuni costi di produzione e alla difficoltà di reperire alcune materie prime, la
Commissione è pronta a discutere singoli emendamenti per singoli progetti, ma un conto – avverte
– è la discussione sulla possibilità di alcuni correttivi su alcuni progetti e un conto diverso è se
venisse dall’Italia, il principale beneficiario del Pnrr, il messaggio che dobbiamo rifare da capo il
Pnrr o rinviarlo di un paio di anni” perché "sarebbe un messaggio sbagliato.Gentiloni ricorda più
volte quali sono i paletti legati a questi finanziamenti. Si tratta, infatti, di fondi “legati al fatto che gli
obiettivi, che i Piani nazionali hanno definito, vengano raggiunti e nei tempi concordati. Trattandosi
di risorse comuni, la Commissione rispetterà questo impegno, anche perché se non lo
rispettassimo, se non garantissimo che questa innovazione straordinaria sia gestita in modo serio
e rigoroso, non avremmo alcuna possibilità di riproporre questo metodo – debito comune per
obiettivi comuni – nei prossimi anni per raggiungere altri obiettivi”. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22
13:09:06 (0343)EURO,FONUE 5 NNNN
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Salario minimo: Tajani, taglio cuneo fiscale con riforma Reddito =
Salario minimo: Tajani, taglio cuneo fiscale con riforma Reddito =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - Permettere alle imprese di poter
pagare di piu' i propri dipendenti, non con il salario minimo
come dice la sinistra, ma abbattendo il cuneo fiscale. "I primi
4 mld si possono trovare subito riformando il reddito di
cittadinanze: se non lo vogliono abolire, si faccia una
riforma". Cosi' Antonio Tajani al convegno dei Giovani di
Confindustria. "Non e' giusto che un'impresa spenda 3mila euro
per un lavoratore che ne guadagna solo 1.500. E'i' una vergogna
che esiste solo nel nostro Paese", ha aggiunto il coordinatore
di FI. (AGI)Fri
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ENERGIA: MELONI, 'ASSOLUTAMENTE D'ACCORDO A TETTO A PREZZO GAS'
=
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ENERGIA: MELONI, 'ASSOLUTAMENTE D'ACCORDO A TETTO A PREZZO GAS' =
Rapallo (Ge), 24 giu. - (Adnkronos) - "Sono assolutamente d'accordo a
un tetto al prezzo del gas, abbiamo detto al governo che siamo pronti
anche a dare una mano su questo tema, credo sia una questione
irrinunciabile come è irrinunciabile, e sono contenta che sia stata
approvata una risoluzione di FdI, il tema di porre un fondo di
compensazione per le nazioni più colpite dalla crisi". Così la leader
di FdI, Giorgia Meloni, a margine del convegno dei giovani di
Confindustria
"Abbiamo voluto che l'Italia tenesse una posizione solida e leale con
i propri alleati - ha ricordato - perché se sei leale e sei solidale
poi puoi prendere solidarietà. In questa guerra ci sarà chi pagherà di
più, chi pagherà di meno e perfino chi potrebbe guadagnarci. Non si
può fare, se siamo alleati tutti ci impegnamo ma tutti paghiamo
uguale"
"Quindi- ha concluso - noi continuiamo a chiedere che l'Occidente nel
suo complesso finanzi un fondo per aiutare quelli che, come noi,
saranno più esposti a causa delle sanzioni".
(Abr/Adnkronos)
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Ucraina: Kuleba, invio armi e' scelta di Stati sovrani, apprezziamo Italia
Ucraina: Kuleba, invio armi e' scelta di Stati sovrani, apprezziamo Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - “È una scelta di ogni Paese sovrano quella di inviare o meno
armi. L'Italia ha fatto la sua scelta e ha già fornito all'Ucraina una serie di forniture, si è aggiunta a
una lunga lista di Paesi che l'hanno fatto e noi lo apprezziamo. Abbiamo bisogno di queste armi,
quindi saremo lieti di ricevere ulteriori forniture, ma alla fine è una decisione sovrana di ogni
Paese”. Così il ministro degli Affari esteri d’Ucraina, Dmytro Kuleba, in collegamento al convegno
dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 13:39:50
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UCRAINA: KULEBA, 'INVIO ARMI E' SCELTA DI OGNI STATO SOVRANO' =
Rapallo (Ge), 24 giu. - (Adnkronos) - "E una scelta di ogni Paese
sovrano quella di inviare o meno armi. L'Italia ha fatto la sua scelta
e ha già fornito all'Ucraina una serie di forniture, si è aggiunta a
una lunga lista di Paesi che l'hanno fatto e noi lo apprezziamo". Così
Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteti dell'Ucraina intervenendo
in collegamento al convegno dei giovani imprenditori di
Confindustria.
"Abbiamo bisogno di queste armi, quindi saremo lieti di ricevere
ulteriori forniture, ma alla fine è una decisione sovrana di ogni
Paese", ha ribadito.
(Abr/Adnkronos)
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UCRAINA: KULEBA, 'PER AZIENDE ITALIANE BUON MOMENTO PER INVESTIRE' =
Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Per le aziende italiane, anche se può
sembrare "strano" sentirlo, "è un buon momento per investire in
Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro
Kuleba, in un messaggio video al Convegno nazionale dei giovani
imprenditori in corso a Rapallo.
Il governo di Kiev, ha proseguito, è pronto a fornire "tutto il
supporto necessario per facilitare" le attività di business in Ucraina
e creare "le migliori condizioni per gli investimenti", come "ha
potuto vedere con i suoi occhi il presidente di Confindustria Carlo
Bonomi" durante la sua recente visita nella capitale ucraina.
"Ovviamente ci sono problemi di sicurezza nel Paese", ha riconosciuto

Kuleba citando i combattimenti nel Donbass, ma "nel resto del Paese le
aziende restano operative".
(Rak/Adnkronos)
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BCE: TAJANI, 'SI LAVORI A BLOCCO PICCHI SPREAD' =
Rapallo (Ge), 24 giu. (Adnkronos) - "Credo che la Bce potrebbe
lavorare per il blocco dei picchi di spread, penso a quello che ha
fatto la Fed dopo la seconda guerra mondiale negli Usa, a quello che
ha fatto la banca centrale australiana nel 2021, a quello che ha fatto
la banca centrale del Giappone nel 2016". Cosi' il coordinatore di Fi,
Antonio Tajani, a margine del suo intervento al convegno dei giovani
imprenditori di Confindustria.
"Se c'è una banca centrale forte, determinata e decisa ad acquistare
titoli di stato quando si sfonda un tetto, i mercati si calmano.
Quando hanno di fronte una banca forte, i mercati si rendono conto che
non c'è possibilità di fare speculazione. E' una delle proposte sulle
quali stiamo riflettendo", ha osservato ancora il coordinatore degli
azzurri.
(Abr/Adnkronos)
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INFLAZIONE: TAJANI, 'CONVINTI CHE SERVA TETTO A PREZZO GAS' =

Rapallo (Genova), 24 giu. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente convinti
che per frenare l'inflazione serva bloccare il prezzo del gas. Non
sarà facile però noi sosteniamo completamente il presidente del
Consiglio, dobbiamo bloccare l'inflazione. Se non si lavora sul tetto
è difficile impedire che ci sia ancora un'impennata dei prezzi per
quanto riguarda l'energia". Così Antonio Tajani, coordinatore
nazionale di Forza Italia, a margine del Convegno nazionale dei
giovani imprenditori di Confindustria.
"Bisogna lavorare su questo fronte, ma nello stesso tempo bisogna
lavorare per completare il mercato unico dell'energia a livello
europeo, bisogna lavorare per incrementare le importazioni di gas nel
nostro paese, per incrementare l'importazione di gas da paesi diversi,
ma senza affidarsi a uno solo se no si ripeterebbe l'errore commesso
con la Russia - ha aggiunto - bisogna lavorare di più con l'estrazione
del petrolio, bisogna pianificare le rinnovabili, e pianificare una
scelta a favore del nucleare".
(Abr/Adnkronos)
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Ue: Tajani, serve nuovo recovery finaziato con eurobond =
Ue: Tajani, serve nuovo recovery finaziato con eurobond =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "Abbiamo proposto di dar vita a un
nuovo recovery plan. Serve un grande pacchetto, con l'emissione
di eurobond, per fare cinque cose: la ricostruzione
dell'Ucraina, l'accoglienza di rifugiati e di possibili
immigrati che verranno dall'Africa, la difesa europea,
l'autosufficienza agro alimentare e l'autosufficienza
energetica. Senza un nuovo recovery sara' molto difficile
raggiungere questi obiettivi". Lo ha detto Antonio Tajani,
coordinatore di FI al convegno dei Giovani di Confindustria.
(AGI)Fri
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Clima: Tajani, non dimenticare industria e problemi sociali =
Clima: Tajani, non dimenticare industria e problemi sociali =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "Siamo tutti contro i cambiamenti
climatici, ma c'e' stato il coronavirus e c'e' la guerra in
Ucraina. Dobbiamo cercare di fare in modo che le scelte per
l'ambiente tengano conto dei problemi sociali. Non possiamo
dimenticare l'industria. Se la uccidiamo, rischiamo di uccidere
il lavoro nel nostro Paese". Cosi' Antonio Tajani al convegno
dei Giovani di Confindustria. La "scelta scellerata" di fermare
la produzione di auto con motore termico dal 2035, ha spiegato,
"porterebbe alla perdita di 70mila posti di lavoro nel nostro
Paese". "Non possiamo permetterci di uccidere questo comparto
indutriale", ha sottolineato ricordando le centinaia di imprese
della componentistica per auto. "Ci sono poi settori come la
ceramica, l'acciaio e la carta che rischiano di soffrire
moltissimo". (AGI)
Fri
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Confindustria: Tajani, FI si batte per taglio costo lavoro =
Confindustria: Tajani, FI si batte per taglio costo lavoro =
(AGI) - Rapallo 24 giu. - "A Rapallo, con il sindaco Bagnasco,
ho incontrato Carlo Bonomi. Sostenere le imprese significa
sostenere l'occupazione. Forza Italia continuera' a battersi per
tagliare il costo del lavoro. Un ringraziamento a Confindustria
per le sue iniziative a supporto dell'Ucraina in nome della
liberta'". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore
nazionale di Forza Italia. (AGI)Com/Fri
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Ucraina: Tajani, grazie a Confindustria per sue iniziative a supporto
Ucraina: Tajani, grazie a Confindustria per sue iniziative a supporto Roma, 24 giu. (LaPresse) - "A
Rapallo, con il sindaco Bagnasco, ho incontrato Carlo Bonomi. Sostenere le imprese significa
sostenere l'occupazione. Forza Italia continuerà a battersi per tagliare il costo del lavoro. Un
ringraziamento a Confindustria per le sue iniziative a supporto dell'Ucraina in nome della libertà".
Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. POL LIG gar/pna
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Lavoro: Tajani, Fi continuera' a battersi per taglio cuneo
Lavoro: Tajani, Fi continuera' a battersi per taglio cuneo
(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "A Rapallo, con il sindaco Bagnasco,
ho incontrato Carlo Bonomi. Sostenere le imprese significa
sostenere l'occupazione. Forza Italia continuera' a battersi per
tagliare il costo del lavoro. Un ringraziamento a Confindustria
per le sue iniziative a supporto dell'Ucraina in nome della
liberta'". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore
nazionale di Forza Italia. (ANSA).
IRA-COM
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Autonomia: Toti e Giani, serve quella differenziata
Autonomia: Toti e Giani, serve quella differenziata
(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "O noi costruiamo un sistema Paese
piu' efficiente o altrimenti non riusciremo a sostenere
l'indebitamento del Pnrr. Le quote protette vanno bene per i
panda, non per l'economia. I soldi, gli incarichi, i meriti,

vanno dati a chi se li conquista ed e' capace". Lo ha detto
Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, a margine del suo
intervento con il collega toscano Eugenio Giani al convegno di
Rapallo dei Giovani di Confindustria. Il tema del loro
intervento verteva sulle competenze dei territori. I due
governatori hanno posto l'accento sulle capacita' delle singole
regioni di gestire le proprie risorse chiedendo al governo piu'
liberta'. "Abbiamo dimostrato grande competenza e grande
organizzazione con la campagna vaccinale" ha detto Toti.
"Vorremmo gestire direttamente il nostro patrimonio culturale o
le nostre risorse energetiche - ha proposto Giani - che Roma fa
fatica a gestire. La Costituzione gia' afferma il principio
dell'autonomia differenziata; noi tutti abbiamo il senso
dell'interesse nazionale, in Toscana ad esempio, nonostante le
proteste della gente, ospiteremo il gassificatore a Piombino che
e' un beneficio per tutta l'Italia; ma se andiamo a vedere le
specificita' dei nostri profili e' giusto che ci sia
un'organizzazione che dia spazio alle regioni" ha concluso il
presidente toscano. (ANSA).
Y7M-KAQ
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Toti, imprenditori chiedono a politica serieta' e responsabilita'
Toti, imprenditori chiedono a politica serieta' e responsabilita'
O aumenta efficienza Paese o ci troveremo con piu' debito
(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "Gli imprenditori chiedono alla
politica a gran voce serieta', responsabilita', cultura di
governo, determinazione, la fine di un'epoca in cui le urla, le
grida, le piazze, hanno contato di piu' di una linea serie e
responsabile. Noi abbiamo 200 miliardi da investire, piu' la
programmazione europea, piu' il debito italiano che sta
continuando a crescere e qualcuno in futuro lo paghera'. O
aumenta l'efficienza del Paese, compresa quella delle
istituzioni territoriali, o ci troveremo con un Paese con piu'

debito e un paese egualmente inefficiente". Lo ha detto il
presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine del
convegno dei Giovani di Confindustria in corso a Rapallo.
(ANSA).
Y7M-KAQ
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Pnrr: Toti, se vogliamo Italia nuova cambiare modo distribuzione risorse
Pnrr: Toti, se vogliamo Italia nuova cambiare modo distribuzione risorse Genova, 24 giu.
(LaPresse) - "Serietà, responsabilità, cultura di governo e la fine di un'epoca in cui le urla nelle
piazze e gli slogan hanno contato di più di una linea seria e dei progetti concreti: è questo che
chiedono alla politica i giovani imprenditori di Confindustria, stamattina al loro 51° convegno a
Rapallo".Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi nel suo intervento
al 51° Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori in corso a Rapallo."Abbiamo di fronte - ha
aggiunto- molte sfide, 200 miliardi da investire, più la programmazione europea e il debito italiano
che sta continuando a crescere. Occorre aumentare l'efficienza del Paese, dando anche più
autonomia alle Regioni. Se vogliamo che il PNRR porti un'Italia nuova dobbiamo cambiare il modo
in cui distribuiamo le risorse. Sono contrario alle quote di fondi stabilite per Regioni. Chi investe di
più e meglio deve prendere i soldi e trainare il resto del Paese. Non possiamo farci sfuggire
nessuna opportunità di crescita: le 'quote protette' vanno bene per i panda, non per l'economia".
POL LIG vca/kat 241618 GIU 22
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PNRR: TOTI, 'PIU' RISORSE A CHI INVESTE DI PIU' E MEGLIO' =
Rapallo (Ge), 24 giu. - (Adnkronos) - "Abbiamo di fronte molte sfide,
200 miliardi da investire, più la programmazione europea e il debito
italiano che sta continuando a crescere. Occorre aumentare
l'efficienza del Paese, dando anche più autonomia alle Regioni"Cosi'
il presidente della Liguria, Giovanni Toti, intervenendo al convegno
dei giovani imprenditori di Confindustria.

"Se vogliamo che il Pnrr porti un'Italia nuova dobbiamo cambiare il
modo in cui distribuiamo le risorse", ha aggiunto osservando "sonO
contrario alle quote di fondi stabilite per Regioni. Chi investe di
più e meglio deve prendere i soldi e trainare il resto del Paese. Non
possiamo farci sfuggire nessuna opportunità di crescita: le 'quote
protette' vanno bene per i panda, non per l'economia", ha aggiunto.
(Abr/Adnkronos)
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Antonelli (EY), difendere credibilita' costruita in ultimi mesi
Antonelli (EY), difendere credibilita' costruita in ultimi mesi
'E' asset strategico per attrarre investimenti esteri'
(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "L'Italia scala posizioni in
termini di attrazione di investimenti esteri, posizionandosi nel
2021, per la prima volta dopo molto tempo, tra i primi 10 Paesi
europei per numero di progetti di Ide", gli investimenti diretti
esteri in Italia: "con la realizzazione di 207 progetti,
registra una crescita dell'83% rispetto al 2020, superiore a
quella registrata da tutti gli altri Paesi europei". E' il dato
che Massimo Antonelli, ceo di Ey in Italia, evidenzia
intervenendo al convegno dei Giovani Imprenditori di
Confindustria a Rapallo. "Tuttavia - avverte - , con una quota
di mercato del 3,5%" l'Italia "si posiziona ancora a distanza da
Francia, Regno Unito e Germania. I dati dell'EY Europe
Attractiveness Survey ci dicono anche che per il 60% degli
investitori nei prossimi 3 anni l'Italia sara' una destinazione
di maggior interesse. Per non rendere questo ottimismo fragile e'
fondamentale che il Sistema Paese lavori in sinergia per
mantenere, e ancora meglio espandere, il capitale di credibilita'
che l'Italia ha costruito negli ultimi 18 mesi, che rappresenta
il primo vero asset strategico per l'attrattivita' degli
investimenti esteri. E' questa la sfida che il Paese deve mettere

al primo posto della propria agenda quotidiana, perche' e' dalla
credibilita' che passa la competitivita' dell'Italia". (ANSA).
RUB-Y7M
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Ey: Antonelli, aumentare credibilita' per piu' investimenti esteri in Italia
Ey: Antonelli, aumentare credibilita' per piu' investimenti esteri in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - “Per il 60% degli investitori nei prossimi 3 anni l’Italia sarà una
destinazione di maggior interesse. Per non rendere questo ottimismo fragile è fondamentale che il
sistema Paese lavori in sinergia per mantenere, e ancora meglio espandere, il capitale di
credibilità che l’Italia ha costruito negli ultimi 18 mesi, che rappresenta il primo vero asset
strategico per l’attrattività degli investimenti esteri. É questa la sfida che il Paese deve mettere al
primo posto della propria agenda quotidiana, perché è dalla credibilità che passa la competitività
dell’Italia”. Così Massimo Antonelli, ceo di Ey in Italia e coo di Ey Europe West, intervenendo al
51esimo convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. L’Italia,
prosegue, “scala posizioni in termini di attrazione di investimenti esteri, posizionandosi nel 2021,
per la prima volta dopo molto tempo, tra i primi 10 Paesi europei per numero di progetti di
investimenti diretti esteri. Con la realizzazione di 207 progetti, registra una crescita dell’83%
rispetto al 2020, superiore a quella registrata da tutti gli altri Paesi europei. Tuttavia - conclude con una quota di mercato del 3,5% si posiziona ancora a distanza da Francia, Regno Unito e
Germania”. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 13:39:39 (0362) 5 NNNN
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EY: ANTONELLI, 'CRESCONO INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA, PIU' CREDIBILITA' PER
AUMENTARLI' =
Rapallo (Ge), 24 giu. - (Adnkronos) - "L'Italia scala posizioni in
termini di attrazione di investimenti esteri, posizionandosi nel 2021,
per la prima volta dopo molto tempo, tra i primi 10 Paesi europei per
numero di progetti di Ide. Con la realizzazione di 207 progetti,
registra una crescita dell'83% rispetto al 2020, superiore a quella

registrata da tutti gli altri Paesi europei. Tuttavia, con una quota
di mercato del 3,5% si posiziona ancora a distanza da Francia, Regno
Unito e Germania". Cosi' Massimo Antonelli, Ceo di Ey in Italia e Coo
di Ey Europe West intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di
Confindustria.
"I dati dell'Ey Europe Attractiveness Survey ci dicono anche che per
il 60% degli investitori nei prossimi 3 anni l'Italia sarà una
destinazione di maggior interesse. Per non rendere questo ottimismo
fragile è fondamentale che il Sistema Paese lavori in sinergia per
mantenere, e ancora meglio espandere, il capitale di credibilità che
l'Italia ha costruito negli ultimi 18 mesi, che rappresenta il primo
vero asset strategico per l'attrattività degli investimenti esteri"
"E questa la sfida che il Paese deve mettere al primo posto della
propria agenda quotidiana, perché è dalla credibilità che passa la
competitività dell'Italia", ha concluso Antonelli.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
24-GIU-22 15:07
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IMPRESE: LEPROUX (TEAMSYSTEM), 'SEMPLIFICARE VITA PMI CON
DIGITALE PER PIU' COMPETITIVITA'' =
ADN0857 7 ECO 0 ADN ECO RLI
IMPRESE: LEPROUX (TEAMSYSTEM), 'SEMPLIFICARE VITA PMI CON DIGITALE PER
PIU' COMPETITIVITA'' =
Rapallo (Ge) , 24 giu. - (Adnkronos) - "Il digitale deve semplificare
la vita delle nostre pmi e aiutarle a far crescere il nostro livello
di produttività, capitolo in cui storicamente ci troviamo in ritardo
rispetto al contesto europeo". Cosi Federico Leproux, ceo di
TeamSystem, al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria e
ha aggiunto: "solo in questo modo sarà possibile innescare, grazie al
digitale, una vera e propria trasformazione del modello di sviluppo e
di crescita dell'Italia, rendendo il Paese più competitivo".
Sottolineando che in una ricerca sviluppata con il Politecnico di

Milano "è emerso che colmare il divario con l'indice di
digitalizzazione delle pmi tedesche potrebbe significare per l'Italia
un incremento in termini di punti percentuali di Pil fino al 7, se
accompagnato da un programma allargato a grandi imprese e Pubblica
Amministrazione", Leproux ha evidenziato che il Pnrr "rappresenta
un'opportunità di portata storica per digitalizzare in modo esteso il
nostro tessuto imprenditoriale, per lanciare una vera e propria
trasformazione digitale di sistema e costruire un'economia più
dinamica, sostenibile, tecnologica e inclusiva"
"E' necessario, quindi, predisporre al meglio tutti quei
provvedimenti che possano avvicinare realmente gli interventi del Pnrr
anche alle pmi non solo alle grandi imprese, rendendo accessibili ai
soggetti che ne devono fruire ogni strumento, ogni procedura, ogni
passaggio burocratico", ha concluso.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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Imprese: Leproux (TeamSystem), semplificare vita Pmi per Italia piu' competitiva
Imprese: Leproux (TeamSystem), semplificare vita Pmi per Italia piu' competitiva (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Rapallo (Genova), 24 giu - “Il digitale deve semplificare la vita delle nostre piccole
e medie imprese e aiutarle a far crescere il nostro livello di produttività, capitolo in cui storicamente
ci troviamo in ritardo rispetto al contesto europeo”. Così Federico Leproux, ceo di TeamSystem, a
margine del 51esimo convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo.
“Solo in questo modo – prosegue – sarà possibile innescare, grazie al digitale, una vera e propria
trasformazione del modello di sviluppo e di crescita dell’Italia, rendendo il Paese più competitivo”.
In una ricerca in collaborazione con il Politecnico di Milano, ad esempio, è emerso che “colmare il
divario con l’indice di digitalizzazione delle Pmi tedesche potrebbe significare per l’Italia un
incremento in termini di punti percentuali di Pil fino al 7, se accompagnato da un programma
allargato a grandi imprese e pubblica amministrazione”. In questo contesto, Il Pnrr “rappresenta
un’opportunità di portata storica" e per questo "è necessario predisporre al meglio tutti quei
provvedimenti che possano avvicinare realmente gli interventi del Pnrr anche alle Pmi, non solo
alle grandi imprese, rendendo accessibili ai soggetti che ne devono fruire ogni strumento, ogni

procedura, ogni passaggio burocratico. Quindi è chiaro che gli investimenti, i fondi, gli incentivi, da
soli non bastino, ma sono parimenti necessarie norme che semplifichino gli iter per rendere più
fluido l’utilizzo degli stessi”. Enr-(RADIOCOR) 24-06-22 14:02:43 (0391) 5 NNNN

23.AGI_CONF - 25/06/2022 11.12.18 - == Nucleare: Salvini, chiedo impegno alla maggioranza =
24.AGI_CONF - 25/06/2022 11.17.38 - == Lombardia: Salvini, Moratti? Lega con Fontana se si
ricandida =
25.AGI_CONF - 25/06/2022 12.12.06 - = Nucleare: Salvini, prima centrale la voglio a Milano =
26.AGI_CONF - 25/06/2022 17.54.07 - Nucleare: Salvini, no M5S hanno fermato Italia per troppi
anni =
27.AGI_CONF - 25/06/2022 12.15.49 - = Ue: Salvini, voglio rimanere, ma a parita' di condizioni =
28.AGI_CONF - 25/06/2022 12.24.01 - == Manovra: Salvini, taglio tasse sia di almeno 10 mld =
29.AGI_CONF - 25/06/2022 12.28.01 - = Reddito: Salvini, strumento controproducente e inutile =
30.ADNK - 25/06/2022 11.10.49 - CENTRODESTRA: SALVINI, 'LASCIO A LETTA POLEMICHE,
PER LEGA PRIORITA' E' LAVORO" =
31.ADNK - 25/06/2022 11.16.40 - USA: SALVINI, 'SU ABORTO ULTIMA PAROLA SPETTA A
DONNE' =
32.ADNK - 25/06/2022 11.25.58 - NUCLEARE: SALVINI, 'CHIEDO IMPEGNO A MAGGIORANZA'
=
33.ADNK - 25/06/2022 11.41.40 - SUPERBONUS: SALVINI, 'NON CAMBIARE REGOLE IN
CORSA' =
34.ADNK - 25/06/2022 11.44.51 - MANOVRA: SALVINI, 'D'ACCORDO CON LETTA AGGIUNGO
PATTO FISCALE' =
35.ADNK - 25/06/2022 11.45.38 - CENTRODESTRA: SALVINI, 'NESSUN PROBLEMA CON
ALLEATI, INCONTRO DOPO BALLOTTAGGI' =
36.ADNK - 25/06/2022 17.58.27 - NUCLEARE: SALVINI, 'I NO DEI GRILLINI HANNO FERMATO
L'ITALIA, MA SONO ALLA FINE' =
37.ADNK - 25/06/2022 12.13.46 - IV: SALVINI, 'PROBLEMA E' TENERE INSIEME IL PAESE,
NON ALLEANZE' =
38.AGI_CONF - 25/06/2022 11.54.24 - = Governo: Conte, sosteniamo governo in modo leale =
39.ANSA_CONF - 25/06/2022 12.12.00 - Renzi, taglio cuneo? Salvini e Conte hanno distrutto
economia
40.ANSA_CONF - 25/06/2022 12.18.22 - Iv: Renzi, campo largo? Tema oggi non e' il
fantamercato
41.AGI_CONF - 25/06/2022 11.57.49 - == Lavoro: Renzi, Salvini e Conte hanno distrutto
economia =
42.AGI_CONF - 25/06/2022 12.03.15 - == Iv: Renzi: alleanze? Tenere insieme il Paese =
43.AGI_CONF - 25/06/2022 12.37.10 - == Renzi: M5s sparito, per Di Maio spettacolare
conversione =
44.AGI_CONF - 25/06/2022 12.58.34 - = Lavoro: Renzi, chi chiede patto ha fatto Quota 100 e
Reddito =
45.AGI_CONF - 25/06/2022 13.06.02 - = Reddito: Renzi, vergogna Paese vada avanti su sussidi
=
46.ADNK - 25/06/2022 12.04.58 - LAVORO: RENZI, 'TUTTI PARLANO DI TAGLIO CUNEO, NOI
LO ABBIAMO FATTO ' =
47.ANSA_CONF - 25/06/2022 11.17.03 - Salari: Cucinelli, serve piu' rispetto per i lavoratori

48.AGI_CONF - 25/06/2022 12.59.37 - == Ita: Altavilla, vogliamo compagnia con futuro piu' solido
=
49.AGI_CONF - 25/06/2022 13.07.05 - Salario minimo: Altavilla, solo per chi non ha contratto =
50.AGI_CONF - 25/06/2022 13.10.18 - == Ita: Altavilla, serve partner solido per sopravvivere =
51.LAP - 25/06/2022 13.13.11 - Salario minimo: Altavilla, solo per chi non ha contratto
52.ADNK - 25/06/2022 13.39.04 - **ITA: ALTAVILLA, '5 LUGLIO CHIUDIAMO DATA ROOM'** =
53.AGI_CONF - 25/06/2022 13.24.00 - == Ue: Giorgetti, Europa ha seri problemi di governance =
54.AGI_CONF - 25/06/2022 13.26.42 - == Gas: Giorgetti, inspiegabile 'no' alcuni Paesi Ue a price
cap =
55.AGI_CONF - 25/06/2022 13.43.29 - = Gas: Giorgetti, non si puo' dire no a rigassificatore
Piombino =
56.AGI_CONF - 25/06/2022 13.50.24 - = Imprese: Giorgetti, in molti settori non si trova
manodopera =
57.AGI_CONF - 25/06/2022 14.03.36 - Governo: Giorgetti, contesto non facile; ce la mettiamo
tutta =
58.AGI_CONF - 25/06/2022 13.57.50 - Giorgetti: sviluppo non si fa con i decreti ma con
imprendiori =
59.AGI_CONF - 25/06/2022 14.42.36 - Pnrr: Giorgetti, quadro cambiato, serve un po' di flessibilita'
=
60.ANSA_CONF - 25/06/2022 13.37.18 - Gas: Giorgetti, inspiegabile no di alcuni Paese al price
cap
61.ANSA_CONF - 25/06/2022 13.43.10 - Giorgetti, sviluppo non si fa con decreti ma con
imprendiori
62.ANSA_CONF - 25/06/2022 13.50.54 - Giorgetti, contesto difficile, ce la stiamo mettendo tutta
63.ANSA_CONF - 25/06/2022 14.20.02 - ++ Giorgetti,non e' tempo di no,anche su rigassificatore
Piombino
64.ANSA_CONF - 25/06/2022 14.23.51 - Pnrr: Giorgetti, quadro cambiato, necessaria un po'
flessibilita'
65.ANSA_CONF - 25/06/2022 14.33.15 - Giorgetti, tanti settori e imprese non trovano
manodopera
66.ADNK - 25/06/2022 14.10.51 - ENERGIA: GIORGETTI, 'INSPIEGABILE OPPOSIZIONE DI
ALCUNI PAESI A TETTO PREZZO GAS' =
67.ADNK - 25/06/2022 13.38.16 - NUCLEARE: GIORGETTI, 'E' TEMPO IN CUI NON DI
POSSONO PIU' DIRE I NO' =
68.ADNK - 25/06/2022 15.23.12 - PNRR: GIORGETTI, 'QUADRO CAMBIATO NECESSARIA UN
PO' DI FLESSIBILITA'' =
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ANSA, 25/06/2022

Letta, serve patto di maggioranza per taglio tasse su lavoro
Letta, serve patto di maggioranza per taglio tasse su lavoro
Legge di bilancio sia finalizzata a combattere l'inflazione
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - "La legge di bilancio di autunno
deve essere finalizzata a combattere l'inflazione e bisogna fare
un grande patto all'interno della maggioranza che abbia
l'obiettivo di combattere l'inflazione e che venga costruita
attorno a una grande riduzione delle tasse sul lavoro, priorita'
che ha effetti sui consumi e sulle attivita' delle imprese". Lo
ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, a margine del convegno
dei Giovani di Confindustria in corso a Rapallo.
"La maggior parte degli impegni che il Governo si e' preso
sono legati alla necessita' di aiutare le famiglie e le imprese
ad essere in grado di attutire l'effetto del caro energia e del
caro carburante - ha detto Letta -. Noi abbiamo chiesto al
Governo di monitorare questa situazione e di essere in grado di
intervenire nuovamente appena sara' necessario farlo". (ANSA).
Y7M-SCA
25-GIU-22 10:20 NNNN
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ANSA, 25/06/2022

Usa: aborto; Letta, scelta sconcertante che portera' tensioni
Usa: aborto; Letta, scelta sconcertante che portera' tensioni
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - "La decisione della Corte
americana sull'aborto e' stato un errore grave perche' e' figlia di
una svolta ideologica. La Corte, cambiata radicalmente da Trump,
ha detto contemporaneamente no alle donne e si' alle armi.
Francamente e' una scelta sconcertante che non aveva nessuna
motivazione e che riportera' tensioni fortissime negli Stati
Uniti; ma e' una scelta americana che non avra' nessun effetto in
Europa e che non avra' nessuna conseguenza in Italia". E' il

commento di Enrico Letta, segretario del Pd, della scelta della
Corte Suprema Americana di cancellare in diritto costituzionale
all'aborto, a margine del convegno dei Giovani di Confindustria
in corso a Rapallo. (ANSA).
Y7M-SCA
25-GIU-22 10:27 NNNN
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ANSA, 25/06/2022

Gas: Letta,bicchiere mezzo vuoto,serve decisione forte in Ue
Gas: Letta,bicchiere mezzo vuoto,serve decisione forte in Ue
Positivo il pressing di Draghi, bisogna convincere i tedeschi
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - "Sul tetto del gas oggi il
bicchiere e' mezzo vuoto perche' il tema di fondo e' la necessita'
di una decisione comune, forte, europea. La questione del tetto
del gas rimane tutta aperta, ci sono le condizioni pero' non
bisogna perdere tempo quindi dobbiamo continuare il pressing
molto positivo che Draghi ha portato avanti sui Paesi del Nord
Europa e bisogna convincere i tedeschi soprattutto che questa
volta intervenire dopo, come fatto in passato, sarebbe un
errore. Bisogna intervenire preventivamente. Noi sosteniamo la
linea di Draghi. Un altro recovery per l'inflazione? E' un tema
europeo; la cosa importante e' il buon utilizzo dei fondi Pnrr."
Lo ha detto Enrico Letta a Rapallo a margine del convegno dei
Giovani di Confindustria. (ANSA).
Y7M-SCA
25-GIU-22 10:35 NNNN
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AGI, 25/06/2022

== Manovra: Letta, combatta inflazione e riduca tasse sul lavoro =
== Manovra: Letta, combatta inflazione e riduca tasse sul lavoro =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Bisogna mettere subito nel mirino la
legge di bilancio che deve essere finalizzata a combattere gli
effetti dell'inflazione". Lo dice Enrico Letta a margine del

convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. "E' questa
la tassa piu' diseguale che rischia di mettere in difficolta' il
nostro Paese. L'obiettivo principale e' combatterla e bisogna
fare un grande patto nella maggioranza", aggiunge il segretario
del Partito democratico. La legge di bilancio, sottolinea,
dovra' poi prevedere una "grande riduzione delle tasse sul
lavoro, una priorita' che ha effetti sui consumi e sulla
competitivita' delle imprese". (AGI)Fri
251009 GIU 22
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== Gas: Letta, bicchiere mezzo vuoto, giusta linea Draghi =
== Gas: Letta, bicchiere mezzo vuoto, giusta linea Draghi =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - Sul tetto del gas "per adesso il
bicchiere e' mezzo vuoto. La necessita' di una decisione comune
forte dell'Europa rimane tutta aperta". Lo dice Enrico Letta a
margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria.
"Ci sono le condizioni ma non bisogna perdere tempo e continuare
il pressing molto positivo che Draghi ha portato avanti sui
Paesi del nord Europa. Bisogna convincere soprattutto i tedeschi
che intervenire dopo e' un errore. Si deve intervenire
preventivamente. Sosteniamo la linea di Draghi, e' quella giusta
e la dobbiamo portare avanti", aggiunge il segretario del
Partito democratico. (AGI)Fri
251018 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

== Usa: Letta, decisione su aborto errore sconcertante =
== Usa: Letta, decisione su aborto errore sconcertante =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - La decisione della Corte Usa
sull'aborto "e' un errore grave, figlio di una svolta ideologica

della Corte, cambiata profondamente da Trump che ha immesso tre
giudici animati da un furore ideologico". Lo dice Enrico Letta a
margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria.
"La Corte - aggiunge il segretario del Pd - ha
contemporaneamente deciso di dire no alle donne e si' alle armi.
Francamente una scelta sconcertante che riportera' tensioni
fortissime negli Stati uniti". (AGI)Fri
251021 GIU 22
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Governo: Letta, continuare a monitorare effetti rincaro energia =
Governo: Letta, continuare a monitorare effetti rincaro energia =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "La maggior parte degli impegni presi
dal governo sono legati alla necessita' di aiutare le famiglie e
le imprese a essere in grado di attutire gi effetti del caro
energia e al caro carburanti. Bisognera' continuare perche' gli
effetti continueranno". Cosi' Enrico Letta a margine del
convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. "Per questo
- aggiunge il segretario del Pd - abbiamo chiesto al governo di
monitorare la situazione e di essere in grado reintervenire
appena sara' necessario farlo". (AGI)Fri
251028 GIU 22
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= Ucraina: Letta, unita' Ue sorprendente =
= Ucraina: Letta, unita' Ue sorprendente =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "La partita europea e' complicatissima.
Quello che e' successo in Ucraina mette in discussione tutto.
Non avrei mai scommesso sull'unita' degli europei come ci e'
stata. E' stato sorprendente. Quello che e' accaduto ieri in Ue
e' incredibile". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta,

intervenendo A Rapallo, al convegno dei giovani imprenditori di
Confindustria, a proposito dell'ok alla candidatura per
l'ingresso in Europa dell'Ucraina. (AGI)Mao
251050 GIU 22
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= Lavoro: Letta, battaglia under 40 nei Cda imprese sacrosanta =
= Lavoro: Letta, battaglia under 40 nei Cda imprese sacrosanta =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "Nel nostro Paese esiste un'importante
parte che non ce la fa. Ma non bisogna confondere questa opzione
con le politiche lavorative". Lo ha detto il segretario del Pd,
Enrico letta, parlando ai giovani imprenditori di Confindustria,
a proposito del reddito di cittadinanza.
"Presenteremo una proposta, e se vinceremo le elezioni la faremo
da soli: bisogna imporre la presenza di giovani nei consigli di
amministrazione" delle imprese. Mettere la "quota degli under
quaranta e' una battaglia sacrosanta". (AGI)Mao
251102 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

Governo: Letta, alleanze? Si fanno sulla base dei contenuti =
Governo: Letta, alleanze? Si fanno sulla base dei contenuti =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "Le alleanze vengono sulla base delle
cose che si vogliono fare. Questa e' la linea che seguiro'". Lo
ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando al
convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a proposito
dei rapporti con Conte e Di Maio.
"Mi battero' per un'Italia diversa", ha aggiunto. (AGI)Mao
251109 GIU 22
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Manovra: Letta, intervento choc per ridurre tasse su lavoro =
Manovra: Letta, intervento choc per ridurre tasse su lavoro =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "Un patto fra governo e parti sociali.
Decidiamo che il grosso delle risorse le mettiamo in un
intervento choc di riduazione delle tasse sul lavoro, in un
intervento sul cuneo fiscale". Lo ha detto il sgretario del Pd,
enrico letta, intervenendo al congresso dei Giovani imprenditori
di Confindustria. (AGI)Mao
251121 GIU 22
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**MANOVRA: LETTA, 'PATTO MAGGIORANZA PER RIDURRE INFLAZIONE E
TASSE LAVORO'** =
ADN0136 7 POL 0 ADN POL RLI
**MANOVRA: LETTA, 'PATTO MAGGIORANZA PER RIDURRE INFLAZIONE E TASSE
LAVORO'** =
Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - ''L'obiettivo principale è
combattere l'inflazione, bisogna fare un grande patto dentro la
maggioranza per una legge di bilancio che abbia l'obiettivo di
combatterla''. Così il leader del Pd, Enrico Letta, a margine del
convegno dei giovani industriali di Confindustria.
''La legge di bilancio, credo, quest'anno - ha aggiunto - debba essere
costruita attorno una grande riduzione delle tasse sul lavoro che per
noi è la grande priorità perché ha effetto sui consumi e sulla
competitività delle imprese''.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
25-GIU-22 10:23
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GAS: LETTA, 'BICCHIERE MEZZO VUOTO, SOSTEGNO A LINEA DRAGHI =
ADN0143 7 POL 0 ADN POL RLI
GAS: LETTA, 'BICCHIERE MEZZO VUOTO, SOSTEGNO A LINEA DRAGHI =
Rapallo (Ge), 25 giù. - (Adnkronos) - "Sul tetto del gas per adesso il
bicchiere è mezzo vuoto e la necessità di una decisione comune, forte,
europea, sulla questione rimane tutta aperta". Così il segretario del
Pd, Enrico Letta a margine del convegno dei giovani imprenditori di
Confindustria.
"Ci sono le condizioni, però non bisogna perdere tempo e bisogna
continuare il pressing molto positivo che Draghi sta portando avanti
soprattutto sui Paesi del Nord dell'Europa. Bisogna convincere
soprattutto i tedeschi del fatto che questa volta intervenire dopo,
come fatto già in passato, è un errore. Bisogna intervenire
preventivamente, noi sosteniamo la linea di Draghi che è quella
giusta", aggiunge Letta.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
25-GIU-22 10:47
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USA: LETTA, 'SU ABORTO SCELTA SCONCERTANTE FRUTTO DI SVOLTA
IDEOLOGICA' =
ADN0144 7 POL 0 ADN POL RLI
USA: LETTA, 'SU ABORTO SCELTA SCONCERTANTE FRUTTO DI SVOLTA IDEOLOGICA'
=
Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "La decisione della Corte Suprema
degli Stati Uniti è stato un errore grave perché è figlia di una
svolta ideologica della Corte". Così il segretario del Pd, Enrico
Letta a margine del convegno dei giovani imprenditori di
Confindustria.
"La corte è stata cambiata profondamente da Trump, che ha immesso tre
giudici con un furore ideologico che si è visto dal fatto che
contemporaneamente ha deciso di dire no alle donne e sì alle armi.

Francamente una scelta sconcertante che non aveva nessuna motivazione,
che riporterà tensioni fortissime negli Stati Uniti, ma è una scelta
americana che non ha nessun effetto in Europa e non avrà nessuna
conseguenza in Italia", ha detto ancora Letta.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
25-GIU-22 10:48
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Usa: aborto; Salvini, ultima parola deve spettare alla donna
Usa: aborto; Salvini, ultima parola deve spettare alla donna
Ma io sono per la difesa della vita dall'inizio alla fine
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - "Io personalmente sono per la
difesa della vita dall'inizio alla fine ma quando si parla di
aborto l'ultima parola spetta alla donna, non ad altri" Lo ha
detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine del convegno
dei Giovani di Confindustria in corso a Rapallo. "L'emergenza in
questo momento e' economica. Io spero che in questo momento il
Parlamento non si divida e non litighi su aborto, ddl Zan,
droghe, legge elettorale, ius soli. Noi dobbiamo mettere al
centro il lavoro, gli stipendi e le pensioni degli italiani", ha
concluso Salvini. (ANSA).
Y7M-SCA
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ANSA, 25/06/2022

Superbonus: Salvini, la parola data va mantenuta
Superbonus: Salvini, la parola data va mantenuta
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - "Sul bonus 110%: non puoi
approvare una legge, finanziarla, e poi a meta' strada dire alle
imprese che i soldi non ci sono piu'. La parola data va mantenuta
altrimenti rischiano di fallire migliaia di imprese". A dirlo e'

il leader della Lega Matteo Salvini a margine del convegno dei
Giovani di Confindustria in corso a Rapallo commentando la
bocciatura da parte della Corte dei Conti dei bonus varati dal
Governo.
"Per me la priorita' e' il lavoro e sono qui a parlare di lavoro,
di aumento degli stipendi e delle pensioni, di blocco del prezzo
della benzina, della luce e del gas. Lascio a Letta le
polemiche, gli abbracci con Conte, lo ius soli, il ddl Zan, la
legge elettorale. Per la Lega la priorita' adesso e nei prossimi
mesi e' il lavoro". (ANSA).
Y7M-SCA
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ANSA, 25/06/2022

++ Salvini,patto per taglio cuneo?Si' ma anche con pace fiscale +
++ Salvini,patto per taglio cuneo?Si' ma anche con pace fiscale +
Ci sono 15 milioni di italiani in ostaggio
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - Matteo Salvini apre alla proposta
di Letta di mettere al centro della legge di bilancio la lotta
all'inflazione e il taglio del cuneo ma aggiunge la pace
fiscale. "Serve un concordato fiscale, un patto fiscale tra
cittadini, Equitalia e Agenzia delle Entrate - ha detto il
leader della Lega a margine del convegno dei Giovani di
Confindustria - perche' ci sono 15 milioni di italiani in
ostaggio dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia che dopo due
anni di pandemia e con una guerra in corso non ce la fanno".
(ANSA).
Y7M-SCA
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ANSA, 25/06/2022

Salvini, non possiamo essere unico grande Paese senza nucleare
Salvini, non possiamo essere unico grande Paese senza nucleare

(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - "L'Italia non puo' essere l'unico
grande paese al mondo senza energia nucleare. Su questo chiedo
una parola chiara da parte di tutti". Il leader della Lega
Matteo Salvini, a margine del convegno dei Giovani di
Confindustria a Rapallo, pungola il Governo sulle politiche
energetiche. "Nella relazione del presidente di Confindustria e'
chiaro: ci sono 440 reattori nucleari attivi al mondo, 56 in
Francia, 53 in costruzione e in Italia zero. Non possiamo
parlare di liberarci dal gas, dalla benzina e dal diesel senza
il nucleare. Su questo mi aspetto da Draghi coerenza e coraggio"
ha concluso Salvini. (ANSA).
Y7M-SCA
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ANSA, 25/06/2022

++ Lombardia: Salvini, Lega sosterra' Fontana se si ricandida ++
++ Lombardia: Salvini, Lega sosterra' Fontana se si ricandida ++
Moratti?Mai visto un vicesindaco che corre contro il suo sindaco
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - In Lombardia non c'e' un problema
nel centrodestra, dopo i ballottaggi e' previsto un incontro con
i leader. Lo annuncia il leader della Lega Matteo Salvini a
margine del convegno dei Giovani di Confindustria in corso a
Rapallo. Ma sull'ipotesi che Letizia Moratti si candidi per la
carica di governatore, Salvini aggiunge: "La Moratti e' un
assessore di centrodestra, di una giunta di centrodestra, con un
governatore di centrodestra. In Lombardia se il governatore
Fontana decidera' di ricandidarsi, l'appoggio delle Lega andra' al
governatore. Non ho mai visto un vicesindaco che corre contro il
suo sindaco". (ANSA).
Y7M-SCA
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AGI, 25/06/2022

Salvini: lascio a Letta polemiche, per Lega priorita' e' lavoro =

Salvini: lascio a Letta polemiche, per Lega priorita' e' lavoro =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Lascio a Letta le polemiche, gli
abbracci con Conte, il ddl Zan, la legge elettorale. Per la Lega
la priorita' e' il lavoro". Lo dice Matteo Salvini, leader della
Lega, a margine del convegno dei Giovani di Confindustria. A chi
gli chiede dei rapporti con gli altri partiti del centrodestrra
replica: "E' curioso, stiamo parlando della scissione del
Movimento 5 stelle a sinistra e' il problema e' a destra".
"Letta che fa finta di andare d'accordo con Conte - conclude e' una barzelletta". (AGI)Fri
251058 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

== Superbonus: Salvini, mantenere parola o imprese rischiano =
== Superbonus: Salvini, mantenere parola o imprese rischiano =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Bisogna fare tutto il possibile per
aumentare gli stipendi. Sicuramente non cambiando le regole in
corsa. Penso al bonuns 110%: non puoi approvare una legge,
finanziarla e poi dire alle imprese che quei soldi non ci sono
piu'. La parola data va mantenuta, altrimenti rischiano di
fallire migliaia di imprese". Cosi' il leader della Lega, Matteo
Salvini, a margine del convegno dei Giovani di Confindustria.
(AGI)Fri
251102 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

= C.destra: Salvini, problemi? No, ci vedremo dopo ballottaggi =
= C.destra: Salvini, problemi? No, ci vedremo dopo ballottaggi =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - C'e' un problema nel centrodestra?
"No". Quando vi vedrete con gli altri leader? "Dopo i

ballottaggi". Cosi' Matteo Salvini, segretario della Lega,
risponde ai cronisti a margine del convegno dei Giovani di
Confindustria. (AGI)Fri
251105 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

== Nucleare: Salvini, chiedo impegno alla maggioranza =
== Nucleare: Salvini, chiedo impegno alla maggioranza =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Chiedo un impegno della maggioranza
al futuro, e se dobbiamo essere sempre piu' indipendenti dal
punto di vista energetico, l'Italia non puo' essere l'unico
grande Paese al mondo senza energia nucleare". Lo dice il
segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine del convegno
dei Giovani di Confindustria. "Su questo - insiste - chiedo una
parola chiara da parte di tutti. Nella relazione del presidente
di Confindustria e' chiaro: ci sono 440 reattori nucleari attivi
al mondo, 56 in Francia, 53 in costruzione: in Italia zero. Il
nucleare pulito e sicuro, di ultima generazione e' a impatto
ambientale zero, produce zero scorie ed e' l'energia piu'
sicura. Non possiamo parlare di liberarci dal gas, dalla benzina
e dal diesel, senza il nucleare. Su questo mi aspetto da Draghi
coerenza e coraggio", conclude. (AGI)Fri
251112 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

== Lombardia: Salvini, Moratti? Lega con Fontana se si ricandida =
== Lombardia: Salvini, Moratti? Lega con Fontana se si ricandida =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Moratti e' un assessore di
centrodestra, di una giunta di centrodestra, con un governatore
di centrodestra. Se il governatore scegliera' di ricandidarsi,
avra' l'appoggio della Lega". Cosi' Matteo Salvini, segretario

della Lega, a margine del convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria commenta l'annuncio del vice presidente della
Regione Lombardia di volersi candidare alle prossime elezioni
regionali. "Non ho mai visto un vice sindaco che corre contro il
suo sindaco", aggiunge. (AGI)Fri
251117 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

= Nucleare: Salvini, prima centrale la voglio a Milano =
= Nucleare: Salvini, prima centrale la voglio a Milano =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Fatela nella mia Milano la prima
centrale nucleare pulita, nel mio quartiere". Lo dice al
convegno dei Giovani di Confindustria il segretario della Lega,
Matteo Salvini. "Si' al nucleare e la prima centrale la volgio a
Milano", ribadisce e poi rivolgendosi a Matteo Renzi, presente
in sala, aggiunge con una battuta: "Rignano aspetta". (AGI)
Fri
251211 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

Nucleare: Salvini, no M5S hanno fermato Italia per troppi anni =
Nucleare: Salvini, no M5S hanno fermato Italia per troppi anni =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "I no dei grillini hanno fermato
l'Italia per troppi anni. Siamo l'unico fra i grandi Paesi al
mondo che non sfrutta l'energia nucleare, la piu' sicura e
pulita, la piu' ecocompatibile e con filiera interamente
europea.
441 reattori attivi oggi nel mondo, 104 in Europa, piu' di 50 in
corso di costruzione. L'ignoranza dei signorno' grillini e'
ormai alla fine, per fortuna. Viva Milano capitale
dell'innovazione, del risparmio energetico e del futuro". Lo

dice Matteo Salvini dopo il No del Movimento 5 Stelle alla
proposta di investire nel nucleare di ultima generazione, sicuro
e pulito, rilanciata oggi dal leader della Lega davanti alla
platea dei Giovani Imprenditori di Confindustria. (AGI)Red/Mgm
251753 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

= Ue: Salvini, voglio rimanere, ma a parita' di condizioni =
= Ue: Salvini, voglio rimanere, ma a parita' di condizioni =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Voglio rimanere in Europa, basta che
ci siano pari condizioni. Dall'Ue mi aspetto che le imprese
italiane possano competere a parita' di condizioni". Lo dice
Matteo Salvini al convegno dei Giovani di Confindustria.
"L'ideologia pseudo ambientalista - aggiunge il segretario della
Lega - mette a rischio migliaia di posti di lavoro". Mettere al
bando dal 2030 le auto a motore termico, sottolinea ancora - e'
"suicidio assistito che avvantaggia solo la Cina. La transizione
ecologica deve essere accompagnata". (AGI)Fri
251215 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

== Manovra: Salvini, taglio tasse sia di almeno 10 mld =
== Manovra: Salvini, taglio tasse sia di almeno 10 mld =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - Il taglio delle tasse nella prossima
manovra "deve essere di almeno 10 miliardi altrimenti sarebbe
ridicolo". Lo dice Matteo Salvini al convegno dei Giovani di
Confindustria. "Stiamo cercando in ogni maniera di arrivare a un
taglio di tasse a vantaggio delle imprese e dei lavoratori. Un
accordo di maggioranza lo firmo adesso", aggiunge il segretario
della Lega. (AGI)Fri
251223 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

= Reddito: Salvini, strumento controproducente e inutile =
= Reddito: Salvini, strumento controproducente e inutile =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Il reddito di cittadinanza si e'
rivelato uno strumento inutile e controproducente. Lo dico io
che l'ho votato". Cosi' il segretario della Lega, Matteo
Salvini, al convegno dei Giovani di Confindustria. "Sulla carta
non faceva una piegha, dopo 4 anni mi permetto di dire che
aiutare e' sacrosanto ma i soldi sprecati dati a chi potrebbe
lavorare ma e' incentivato a non lavorare, dovrebbero essere
girati alle imprese domattina". (AGI)Fri
251227 GIU 22
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ADN Kronos, 25/06/2022

CENTRODESTRA: SALVINI, 'LASCIO A LETTA POLEMICHE, PER LEGA
PRIORITA' E' LAVORO" =
ADN0168 7 POL 0 ADN POL RPI
CENTRODESTRA: SALVINI, 'LASCIO A LETTA POLEMICHE, PER LEGA PRIORITA' E'
LAVORO" =
Rapallo (Ge), 25 giù. - (Adnkronos) - "Per me la priorità è il lavoro,
sono qui a parlare di lavoro, di aumento degli stipendi e delle
pensioni, di blocco del prezzo della benzina, della luce e del gas.
Lascio a Letta le polemiche, gli abbracci con Conte, lo ius soli, il
ddl Zan, la legge elettorale. Per La Lega adesso la priorità adesso e
nei prossimi mesi è il lavoro" . Così il leader della Lega, Matteo
Salvini, che a margine del convegno dei giovani di Confindustria
interpellato sui rapporti con gli alleati di centro destra aggiunge "è
curioso, stiamo parlando d i una scissione dei 5 Stelle a sinistra e
il problema è a destra".
(Abr/Adnkronos)
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ADN Kronos, 25/06/2022

USA: SALVINI, 'SU ABORTO ULTIMA PAROLA SPETTA A DONNE' =
ADN0176 7 POL 0 ADN POL RLI
USA: SALVINI, 'SU ABORTO ULTIMA PAROLA SPETTA A DONNE' =
Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "L'emergenza in questo momento è
quella economica. Spero che il Parlamento nei prossimi mesi non
litighi sull'aborto, sul ddl Zan, sulle droghe, sulla legge elettorale
e sullo ius soli. Noi dobbiamo mettere al centro il lavoro, gli
stipendi e le pensioni degli italiani. Io personalmente sono per la
difesa della vita, dall'inizio alla fine, quando si parla di aborto
l'ultima parola spetta alla donna. Non ad altri". Così il leader della
Lega, Matteo Salvini, a margine del convegno dei giovani imprenditori
di Confindustria, sulla decisione della corte Usa sull'aborto.
(Abr/Adnkronos)
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NUCLEARE: SALVINI, 'CHIEDO IMPEGNO A MAGGIORANZA' =
ADN0179 7 POL 0 ADN POL RLI
NUCLEARE: SALVINI, 'CHIEDO IMPEGNO A MAGGIORANZA' =
Rapallo (Ge), 25 giu. - (Adnkronos) - "Chiedo un impegno della
maggioranza al futuro, e se dobbiamo essere sempre più indipendenti
dal punto di vista energetico, l'Italia non può essere l'unico grande
paese al mondo senza energia nucleare. Su questo chiedo una parola
chiara da parte di tutti". Cosi il leader della Lega, Matteo Salvini,
a margine del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria.
"Nella relazione del presidente di Confindustria è chiaro: ci sono 440

reattori nucleari attivi al mondo, 56 in Francia, 53 in costruzione e
in Italia zero. Quindi il nucleare pulito e sicuro di ultima
generazione è a impatto ambientale zero, produce zero scorie ed è
l'energia più sicura. Non possiamo parlare di liberarci dal gas, dalla
benzina e dal diesel senza il nucleare. Su questo mi aspetto da Draghi
coerenza e coraggio", ha aggiunto.
(Abr/Adnkronos)
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SUPERBONUS: SALVINI, 'NON CAMBIARE REGOLE IN CORSA' =
ADN0183 7 POL 0 ADN POL RLI
SUPERBONUS: SALVINI, 'NON CAMBIARE REGOLE IN CORSA' =
Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "Bisogna fare tutto il possibile
per aumentare gli stipendi, sicuramente non però cambiando le regole
in corsa. Penso al bonus 110%: non puoi approvare una legge
finanziaria e poi a metà strada dire alle imprese che quei soldi non
ci sono più, sicuramente la parola data va mantenuta fino in fondo
altrimenti rischiano di fallire migliaia di imprese". Così il leader
della Lega, Matteo Salvini, a margine del convegno dei giovani
imprenditori di Confindustria.
(Abr/Adnkronos)
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MANOVRA: SALVINI, 'D'ACCORDO CON LETTA AGGIUNGO PATTO FISCALE' =
ADN0200 7 POL 0 ADN POL RLI
MANOVRA: SALVINI, 'D'ACCORDO CON LETTA AGGIUNGO PATTO FISCALE' =
Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente d'accordo, io

aggiungo la pace fiscale. Un concordato fiscale, un patto fiscale tra
cittadini, Equitalia e Agenzia delle Entrate perché ci sono 15 milioni
di italiani in ostaggio dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia che
dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso non ce la fanno".
Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del convegno dei
giovani imprenditori di Confindustria a proposito della proposta del
segretario Pd, Enrico Letta, di un patto di maggioranza per una legge
di bilancio che riduca inflazione e tasse sul lavoro.
(Abr/Adnkronos)
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CENTRODESTRA: SALVINI, 'NESSUN PROBLEMA CON ALLEATI, INCONTRO
DOPO BALLOTTAGGI' =
ADN0205 7 POL 0 ADN POL RLI
CENTRODESTRA: SALVINI, 'NESSUN PROBLEMA CON ALLEATI, INCONTRO DOPO
BALLOTTAGGI' =
Rapallo(Ge), 25 giu. - (Adnkronos) - "Problemi nel centrodestra? No".
Così il leader della Lega, Matteo Salvini, che a margine del convegno
dei giovani imprenditori di Confindustria a chi gli domandava quando
ci sarà un incontro con gli alleati della coalizione ha detto "dopo i
ballottaggi".
(Abr/Adnkronos)
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NUCLEARE: SALVINI, 'I NO DEI GRILLINI HANNO FERMATO L'ITALIA, MA
SONO ALLA FINE' =
ADN0698 7 POL 0 ADN POL NAZ

NUCLEARE: SALVINI, 'I NO DEI GRILLINI HANNO FERMATO L'ITALIA, MA SONO ALLA
FINE' =
Roma, 25 giu. (Adnkronos) - ''I no dei grillini hanno fermato l'Italia
per troppi anni. Siamo l'unico fra i grandi Paesi al mondo che non
sfrutta l'energia nucleare, la più sicura e pulita, la più
ecocompatibile e con filiera interamente europea. 441 reattori attivi
oggi nel mondo, 104 in Europa, più di 50 in corso di costruzione.
L'ignoranza dei signornò grillini è ormai alla fine, per fortuna. Viva
Milano capitale dell'innovazione, del risparmio energetico e del
futuro''. Lo dice Matteo Salvini dopo il No del Movimento 5 Stelle
alla proposta di investire nel nucleare di ultima generazione, sicuro
e pulito, rilanciata oggi dal leader della Lega davanti alla platea
dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
(Sai/Adnkronos)
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IV: SALVINI, 'PROBLEMA E' TENERE INSIEME IL PAESE, NON ALLEANZE' =
ADN0241 7 POL 0 ADN POL RLI
IV: SALVINI, 'PROBLEMA E' TENERE INSIEME IL PAESE, NON ALLEANZE' =
Rapallo (Ge), 25 giu. - (Adnkronos) - "Il vero problema di oggi non
credo sia il fanta mercato di chi sta che si può fare sotto
l'ombrellone per le squadre di calcio. Abbiamo un anno
complicatissimo, io che di solito sono più ottimista di tutti dico che
avremo un periodo molto complicato per le questioni economiche e
sociali, quindi il vero gruppo da tenere insieme e quello dei
cittadini, tenere insieme le esigenze della comunità perché nei
prossimi mesi avremo un aumento ulteriore dell'inflazione, una
tensione sociale, allora da tenere insieme c'è il Paese, le questioni
di parte arrivano dopo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a
margine del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria
interpellato sull'idea di un'alleanza che tenga tutti insieme, Pd,
Conte, Di Maio e lo stesso Renzi.

(Abr/Adnkronos)
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AGI, 25/06/2022

= Governo: Conte, sosteniamo governo in modo leale =
= Governo: Conte, sosteniamo governo in modo leale =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "Per quanto ci riguarda, il governo
continuera' ad essere sostenuto in modo leale e corretto.
Confidiamo che il governo possa rendersi conto della gravita'
della situazione, della grave recessione economica. Piu' del
problema del riarmo deve starci a cuore il sostegno a famiglie e
imprese". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte,
parlando al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria.
(AGI)Mao
251154 GIU 22
NNNN
39

ANSA, 25/06/2022

Renzi, taglio cuneo? Salvini e Conte hanno distrutto economia
Renzi, taglio cuneo? Salvini e Conte hanno distrutto economia
Quando e' toccato a noi lo abbiamo fatto, manteniamo le promesse
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - "Tutti parlano, quando e' toccato a
noi lo abbiamo fatto. Quando noi siamo stati al governo sono
arrivati gli 80 euro, e' arrivata l'abolizione Irap oltre ad
altre misure per il taglio del costo del lavoro. Sarebbe
interessante chiedere a tutti quelli che fanno promesse cosa
hanno fatto prima: Salvini con quota 100 ha distrutto un pezzo
di economia, Conte l'ha distrutta tutta con il reddito di
cittadinanza". Matteo Renzi ha risposto cosi' a una domanda sulla
riforma sul cuneo fiscale a margine del convegno dei Giovani di
Confindustria in corso a Rapallo. (ANSA).

Y7M-SCA
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ANSA, 25/06/2022

Iv: Renzi, campo largo? Tema oggi non e' il fantamercato
Iv: Renzi, campo largo? Tema oggi non e' il fantamercato
'Il vero gruppo da tenere insieme e' quello dei cittadini'
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - Un campo largo? "Il vero problema
di oggi non e' il fantamercato di chi sta con chi che si puo' fare
sotto l'ombrellone per le squadre di calcio; qui noi abbiamo un
anno complicatissimo e io di solito sono ottimista; dico che
avremo un periodo complicato sulle questioni economiche e
sociali. Il vero gruppo da tenere insieme e' quello dei
cittadini, tenere insieme le esigenze della comunita' perche' nei
prossimi mesi avremo un aumento dell'inflazione, una tensione
sociale. Da tenere insieme c'e' il Paese, le questioni di parte
vengono dopo". Lo ha detto Matteo Renzi leader di Italia Viva a
margine del convegno dei Giovani di Confindustria in corso a
Rapallo rispondendo a una domanda sugli assetti parlamentari.
(ANSA).
Y7M-SCA
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== Lavoro: Renzi, Salvini e Conte hanno distrutto economia =
== Lavoro: Renzi, Salvini e Conte hanno distrutto economia =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Tutti parlano" del taglio del cuneo
fiscale; "quando e' toccato a noi lo abbiamo fatto: quando
eravamo al governo sono arrivati gli 80 euro, l'abolizione
dell'Irap - componente del costo del lavoro - e altre misure.
Sarebbe interessante chiedere a tutti quelli che fanno promesse
cosa hanno fatto prima". Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia
viva, a margine del convegno dei Giovani imprenditori di

Confindustria. "Salvini con quota 100 ha distrutto un pezzo di
economia, Conte l'ha distrutta tutta con il reddito di
cittadinanza", aggiunge. (AGI)Fri
251157 GIU 22
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AGI, 25/06/2022

== Iv: Renzi: alleanze? Tenere insieme il Paese =
== Iv: Renzi: alleanze? Tenere insieme il Paese =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - Letta spera di tenere insieme Italia
viva, Conte e Di Maio: "Dobbiamo tenere insieme il Paese, le
questioni di parte arrivano dopo". Lo dice Matteo Renzi a
margine del convegno dei Giovani industriali di Confindustria.
"Il vero problema - spiega il leader di Iv - non e' il
fanta-mercato di chi sta con chi che si puo' fare sotto
l'omblrellone per le squadre di calcio. Abbiamo un anno
complicatissimo per le questioni economiche e sociali. Il vero
gruppo da tenere insieme e' quello dei cittadini: tenere insieme
le esigenze della comunita' perche' nei prossimi mesi avremo un
aumento ulteriore dell'inflazione e tensione sociale". (AGI)Fri
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== Renzi: M5s sparito, per Di Maio spettacolare conversione =
== Renzi: M5s sparito, per Di Maio spettacolare conversione =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Il Movimento ha preso consenso, mi
ha sconfitto e ora non c'e' piu', come avevamo detto. Ci sono
delle spettacolari conversioni. Era dai tempi di San Palo che
non si vedeva una conversione come quella di Di Maio. La
Farnesina gli ha fatto bene, e' stata meglio del Cepu, non so
quanto abbia fatto bene lui alla Farnesina". Lo dice Matteo
Renzi, leader di Italia viva, al convegno dei Giovani di

Confindustria. (AGI)Fri
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= Lavoro: Renzi, chi chiede patto ha fatto Quota 100 e Reddito =
= Lavoro: Renzi, chi chiede patto ha fatto Quota 100 e Reddito =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "Chi viene a parlare di patto sul
lavoro per la fine della legislatura sono quelli che hanno fatto
Quota 100, che e' una vergogna e una ingiustizia, che hanno
fatto il Reddito di cittadinanza, che e' uno scandalo, e che
hanno fatto dei superbous una mangiatoia per chi non ha
rispettato le leggi, 5,6 mld di truffe allo stato sono uno
scandalo. Sono antipatico, ma la verita' storica di questo Paese
e' che negli ultimi anni c'e' chi le cose per le imprese e il
lavoro le ha fatte e chi le ha fatte per i sussidi,
l'assistenzialismo e le truffe. Quando andate a votare, per
favore, pensateci". Lo dice Matteo Renzi, leader di Iv, al
convegno die Giovani di Confindustria. (AGI)Fri
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= Reddito: Renzi, vergogna Paese vada avanti su sussidi =
= Reddito: Renzi, vergogna Paese vada avanti su sussidi =
(AGI) - Rapallo, 25 giu. - "E' una vergogna che questo Paese che
e' una Repubblica democratica fondata sul lavoro vada avanti sui
sussidi". Lo dice Matteo Renzi, leader di Iv, al convegno dei
giovani di Confindustria. "Con l'inflazione che e' all'8% ma e'
percepita al 20 dalle famiglie dobbiamo aiutare chi non arriva
alla fine del mese", aggiunge. (AGI)Fri
251305 GIU 22
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LAVORO: RENZI, 'TUTTI PARLANO DI TAGLIO CUNEO, NOI LO ABBIAMO
FATTO ' =
ADN0224 7 POL 0 ADN POL RLI
LAVORO: RENZI, 'TUTTI PARLANO DI TAGLIO CUNEO, NOI LO ABBIAMO FATTO ' =
Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "Tutti parlano, quando è toccato a
noi l'abbiamo fatto". Così il leader di Iv, Matteo Renzi, a margine
del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria interpellato
sul taglio del cuneo fiscale. "Quando noi siamo stati al Governo sono
arrivati gli 80 euro, è arrivata l'abolizione dell'Irap sulla
componente costo del lavoro e altre misure. Sarebbe interessante
chiedere a tutti quelli che fanno promesse cosa hanno fatto prima per
sostenere il lavoro. Ad esempio Salvini parla di sostenere il lavoro,
ma con quota 100 ha distrutto un pezzo di economia, Conte l'ha
distrutta tutta con il reddito di cittadinanza", ha aggiunto.
(Abr/Adnkronos)
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Salari: Cucinelli, serve piu' rispetto per i lavoratori
Salari: Cucinelli, serve piu' rispetto per i lavoratori
Cercate di essere speciali: donare profitti e serve piu' rispetto
(ANSA) - RAPALLO, 25 GIU - "Hai fatto profitto e devi in
qualche modo in parte donarlo"; "cercate di essere speciali con
i vostri dipendenti", dice Brunello Cucinelli di fronte alla
platea di imprenditori del convegno dei giovani di
Confindustria, toccando cosi' i tema dei salari e
dell'inflazione.
"Con i nostri dipendenti possiamo essere piu' gentili,

possiamo considerarle anime pensanti? Ma voi mandereste i vostri
figli a lavorare per 1.100 euro al mese" e in ambienti di lavoro
dove mancano "dignita' e rispetto"? Bisogna "andare alla ricerca
della dignita' morale del lavoro"; le imprese che possono
sostenerlo dovrebbero aumentare i salari, ammonisce lo stilista
e imprenditore della moda: serve "piu' rispetto per i nostri
lavoratori. Gli imprenditori spesso vogliono fare i politici".
(ANSA).
RUB-Y7M
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== Ita: Altavilla, vogliamo compagnia con futuro piu' solido =
== Ita: Altavilla, vogliamo compagnia con futuro piu' solido =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "In questo momento stiamo cercando una
discontinuita' e di creare una compagnia che abbia un futuro
industriale molto piu' solido". Lo ha detto il presidente di
Ita, Alfredo Altavilla, intervenendo al convegno dei Giovani
Imprenditori Confindustria. (AGI)Rmv/Ila
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Salario minimo: Altavilla, solo per chi non ha contratto =
Salario minimo: Altavilla, solo per chi non ha contratto =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "La contrattazione in Italia funziona,
non dobbiamo sostituire la contrattazione aziendale con il
salario minimo". Lo ha detto il presidente di Ita, Alfredo
Altavilla, intervenendo al convegno dei Giovani Imprenditori
Confindustria spiegando che "dobbiamo distinguere: il salario
minimo si' per quelle platee che non godono in questo momento di
copertura contrattuale, no a chi e' inquadrato all'interno di
contratti". (AGI)Rmv/Ila
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== Ita: Altavilla, serve partner solido per sopravvivere =
== Ita: Altavilla, serve partner solido per sopravvivere =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "E' importante trovare un partner
industriale che ci consenta di espandere la nostra flotta e di
poter avere accesso a un network di destinazioni molto piu'
ampio e molto piu' redditizio perche' questa e' l'unica
condizione per garantire una sopravvivenza non solo alla alle
persone che sono passate a lavorare con noi ma soprattutto una
solidita' finanziaria per la nuova compagnia". Lo ha detto il
presidente di Ita, Alfredo Altavilla, intervenendo al convegno
dei giovani imprenditori di Confindustria.
"Dobbiamo sapere l'esito entro l'estate altrimenti sarebbe un
grosso problema. Il tempo distrugge valore. Non e' Altavilla che
ha fretta ho la compagnia che ha fretta qui l'Italia che deve
avere fretta di porre un punto finale a questa situazione
perche' ne va del futuro della compagnia", ha aggiunto.
(AGI)Rmv/Ila
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Salario minimo: Altavilla, solo per chi non ha contratto
Salario minimo: Altavilla, solo per chi non ha contratto Rapallo (Genova), 25 giu. (LaPresse) “Non c’è ombra di dubbio che bisogna offrire una tutela a persone che non sono tutelate
nell’ambito di contratti aziendali. La contrattazione aziendale in Italia funziona, non dobbiamo
sostituirla al salario minimo”. Così Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways,
intervenendo al 51mo Convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria ‘PaesEuropa Tempo di nuova globalizzazione’ all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo. Quindi “salario minimo sì
per non gode di copertura contrattuale, no per chi è inquadrato all’interno di contratti”. ECO LIG
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**ITA: ALTAVILLA, '5 LUGLIO CHIUDIAMO DATA ROOM'** =
ADN0375 7 ECO 0 ADN ECO RLI
**ITA: ALTAVILLA, '5 LUGLIO CHIUDIAMO DATA ROOM'** =
Rapallo (Ge), 25 giu. - (Adnkronos) - "Il target che avevano in mente
per la data room era il 30 giugno, la chiudiamo il 5 luglio,
sperabilmente il Mef potrà esprimersi nel giro di pochi giorni, quindi
sostanzialmente siamo nei tempi. Considerando i vecchi standard della
vecchia Alitalia non mi pare che una settimana 10 giorni spostino
l'asse del problema " Cosi' il presidente esecutivo di Ita, Alfredo
Altavilla, al convegno dei giovani di Confindustria. "Il vero problema
- ha aggiunto - è fare la scelta giusta, e la scelta giusta e' trovare
per questa compagnia un partner industriale solido".
"E' importante trovare un partner industria che ci consenta di
espandere la nostra flotta, di poter avere accesso a un network di
destinazioni molto più ampio e redditizio e questa è l'unica
condizione per garantire una sopravvivenza non solo alle persone che
sono passate a lavorare. In noi ma soprattutto una solidità
finanziaria alla nuova compagnia"
"Dal punto di vista operativo della compagnia se sarebbe un gravissimo
problema se non si sapesse entro l'estate ", ha aggiunto.
(Abr/Adnkronos)
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== Ue: Giorgetti, Europa ha seri problemi di governance =
== Ue: Giorgetti, Europa ha seri problemi di governance =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "L'Europa ha seri problemi di governance
gia' a 27: occorre ridefinire come si comporta e come agisce":

lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgetti al 51esimo convegno Giovani Imprenditori Confindustria
a Rapallo. In particolare su alcuni temi come l'energia e
l'industria "non ha dato risposte adeguate e tempestive".
(AGI)Ila
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== Gas: Giorgetti, inspiegabile 'no' alcuni Paesi Ue a price cap =
== Gas: Giorgetti, inspiegabile 'no' alcuni Paesi Ue a price cap =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "E' inspiegabile l'opposizione di alcuni
Paesi europei in materia di price cap" sul gas: lo afferma il
ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti al 51esimo
convegno Giovani Imprenditori Confindustria a Rapallo. (AGI)Ila
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= Gas: Giorgetti, non si puo' dire no a rigassificatore Piombino =
= Gas: Giorgetti, non si puo' dire no a rigassificatore Piombino =
(AGI) - Roma, 25 giu. - Sul tema dell'energia "sono contento che
a livello nazionale avete ricominciato a parlare di nucleare, ma
questo e' un tempo in cui non si possono piu' dire dei no,
abbiamo rinunciato al nucleare, abbiamo rinunciato ai
rigassificatori. Adesso che siamo in questa situazione di
pericolo, anche di razionamento, non si puo' dire no a fare un
rigassificatore temporaneo a Piombino ad esempio". Lo afferma il
ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti al 51esimo
convegno Giovani Imprenditori Confindustria a Rapallo. (AGI)
Ila
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= Imprese: Giorgetti, in molti settori non si trova manodopera =
= Imprese: Giorgetti, in molti settori non si trova manodopera =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "Non metto come unico imputato il
reddito di cittadinanza, ma dovremmo discutere il fatto che in
tanti settori le imprese non trovano manodopera a qualsiasi
condizione contrattuale". Lo afferma il ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, al 51esimo convegno Giovani
Imprenditori Confindustria, affrontando il "tema manodopera da
cui non si puo' scappare". "Lo possiamo dire o non lo possiamo
dire? Se vogliamo dire la verita' lo diciamo se vogliamo far
finta di niente possiamo ignorare il problema", aggiunge.
(AGI)Ila
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Governo: Giorgetti, contesto non facile; ce la mettiamo tutta =
Governo: Giorgetti, contesto non facile; ce la mettiamo tutta =
(AGI) - Roma, 25 giu. - Questo "e' un momento di grandi
cambiamenti, di grandi rischi, qualcuno dice anche di grandi
opportunita', assolutamente si'. La politica e il governo devono
essere all'altezza della situazione, noi ce la stiamo mettendo
tutta, in un contesto assolutamente non facile", sia per "il
clima politico interno sia per la situazione di carattere
esterno". Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico
Giancarlo Giorgetti al 51esimo convegno Giovani Imprenditori
Confindustria a Rapallo.
"Lo sviluppo economico non lo fa il ministro dello Sviluppo
economico, lo fanno gli imprenditori, in particolare i giovani e
i nuovi imprenditori. L'Italia ha bisogno soprattutto di una

rivoluzione culturale in cui l'impresa, gli imprenditori vengano
rimessi al centro". (AGI)Ila
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Giorgetti: sviluppo non si fa con i decreti ma con imprendiori =
Giorgetti: sviluppo non si fa con i decreti ma con imprendiori =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "Lo sviluppo non lo fanno i governi con
i decreti legge, lo sviluppo lo fanno gli imprenditori: il
governo deve creare le condizioni e le regole entro cui gli
imprenditori possono dare il massimo, ed e' quello che stiamo
cercando di fare naturalmente con una politica difensiva
talvolta". Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti, al 51esimo convegno Giovani Imprenditori
Confindustria a Rapallo. (AGI)
Ila
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Pnrr: Giorgetti, quadro cambiato, serve un po' di flessibilita' =
Pnrr: Giorgetti, quadro cambiato, serve un po' di flessibilita' =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "L'Europa ha fatto un passo importante
con il debito comune a servizio del Pnrr, questo e' positivo ben
venga una politica di meno austerity. Ma questo Pnrr casca in un
frangente assolutamente inaspettato: il conflitto ha messo a
nudo tutte le contraddizioni delle catene globali che nel
momento in cui si interrompono mandano in tilt il sistema": Lo
afferma il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti
al 51esimo convegno Giovani Imprenditori Confindustria a
Rapallo.
"Dobbiamo dire con tutta onesta' che il quadro totalmente

cambiato in un anno: quindi credo che un po' di flessibilita' di
approccio, rispetto anche a un'impostazione molto rigida nei
tempi e nell'implementazione dei progetti, necessiti", aggiunge.
"Quello che e' accaduto con i prezzi delle materie prime non
puo' essere ignorato", conclude. (AGI)Ila
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Gas: Giorgetti, inspiegabile no di alcuni Paese al price cap
Gas: Giorgetti, inspiegabile no di alcuni Paese al price cap
Dobbiamo spegnere il focolaio dell'inflazione
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - A livello europeo "e' davvero
inspiegabile l'opposizione di alcuni Paesi in materia di price
cap, non e' possibile ignorare il fatto che il focolaio
dell'inflazione nasce con l'esplosione dei prezzi dell'energia.
Dobbiamo spegnere il focolaio dell'inflazione" altrimenti
"dovremo rincorrerla in tutti i settori". Cosi' il ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in
videocollegamento al convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria a Rapallo. (ANSA).
MRG
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Giorgetti, sviluppo non si fa con decreti ma con imprendiori
Giorgetti, sviluppo non si fa con decreti ma con imprendiori
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Lo sviluppo non lo fanno i governi
con i decreti legge, ma lo fanno gli imprenditori. Il governo
deve creare le condizioni e le regole entro cui gli imprenditori
possono dare il massimo. E' quello che stiamo cercando di fare".
Lo ha rimarcato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, intervenendo in videocollegamento al convegno dei

Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. (ANSA).
MRG
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Giorgetti, contesto difficile, ce la stiamo mettendo tutta
Giorgetti, contesto difficile, ce la stiamo mettendo tutta
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Questo "e' un momento di grandi
cambiamenti, di grandi rischi, qualcuno dice anche di grandi
opportunita'. La politica e il governo devono essere all'altezza
della situazione, noi ce la stiamo mettendo tutta, in un
contesto assolutamente non facile", sia per una situazione
"politica interna sia di carattere esterno". Cosi' il ministro
dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in
videocollegamento al convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria a Rapallo. Lo sviluupo economico, ha ribadito,
"non lo fa il ministro dello Sviluppo economico, lo fanno gli
imprenditori, i giovani, i nuovi imprenditori. L'Italia ha
bisogno soprattutto di una rivoluzione culturale in cui
l'impresa, gli imprenditori vengano rimessi al centro". (ANSA).
MRG
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++ Giorgetti,non e' tempo di no,anche su rigassificatore Piombino
++ Giorgetti,non e' tempo di no,anche su rigassificatore Piombino
In una situazione di pericolo anche di razionamento
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Questo e' un tempo in cui non si
possono piu' dire i no. Noi abbiamo rinunciato al nucleare, ai
rigassificatori, adesso che siamo in questa situazione di
pericolo anche di razionamento non si puo' dire no ad esempio a
fare un rigassificatore temporaneo a Piombino". Cosi' il ministro
dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in

videocollegamento al convegno dei Giovani imprenditori di
Confindustria a Rapallo. "Interessante - ha aggiunto - il
comportamento della politica rispetto anche a questo in una
situazione di totale emergenza". (ANSA).
MRG
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Pnrr: Giorgetti, quadro cambiato, necessaria un po' flessibilita'
Pnrr: Giorgetti, quadro cambiato, necessaria un po' flessibilita'
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Dobbiamo dire con tutta onesta' che
il quadro e' totalmente cambiato in un anno, quindi credo che un
po' di flessibilita' di approccio, rispetto anche ad una
impostazione molto rigida nei tempi e nell'implementazione dei
progetti, necessiti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, parlando del Pnrr al convegno
dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo e
sottolineando ad esempio "quello che e' accaduto con i prezzi
delle materie prime che non puo' essere ignorato". (ANSA).
MRG
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Giorgetti, tanti settori e imprese non trovano manodopera
Giorgetti, tanti settori e imprese non trovano manodopera
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Tanti settori e tante imprese non
trovano manodopera a qualsiasi condizione contrattuale" sia
offerta. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento al
convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. Il
ministro ha detto di "non mettere come unico imputato il Reddito
di cittadinanza" ma ha sottolineato la necessia' di "discutere"
di questa situazione di carenza. (ANSA).
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ENERGIA: GIORGETTI, 'INSPIEGABILE OPPOSIZIONE DI ALCUNI PAESI A
TETTO PREZZO GAS' =
ADN0406 7 ECO 0 ADN ECO RLI
ENERGIA: GIORGETTI, 'INSPIEGABILE OPPOSIZIONE DI ALCUNI PAESI A TETTO
PREZZO GAS' =
Rapallo (Ge), 25 giu. - (Adnkronos) - "E' inspiegabile l'opposizione
di alcuni Paesi in materia di price cap. Non è possibile ignorare che
il focolaio dell'inflazione nasce dai prezzi energia". Cosi il
ministro dello Sviluppo economico , Giancarlo Giorgetti che in
collegamento col convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria ha
aggiunto: "dobbiamo spegnere il focolaio dell'inflazione o non
riusciremo a trovare meccanismo per metterla sotto controllo. A
livello europeo tante cose sono state fatte su questo fronte, ma siamo
purtroppo in ritardo".
(Abr/Adnkronos)
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NUCLEARE: GIORGETTI, 'E' TEMPO IN CUI NON DI POSSONO PIU' DIRE I NO'
=
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NUCLEARE: GIORGETTI, 'E' TEMPO IN CUI NON DI POSSONO PIU' DIRE I NO' =
Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "A livello nazionale avete
ricominciato finalmente a parlare in modo pubblico di nucleare, però
questo è un tempo in cui non si possono dire più i no". Così il
ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in video
collegamento al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria.

"Abbiamo rinunciato al nucleare, abbiamo rinunciato anche ai
rigassificatori. Adesso che siamo in questa situazione di pericolo,
anche di razionamento, non si può dire no quando si vuol fare un
rigassificatore temporaneo a Piombino", ha aggiunto.
(Abr/Adnkronos)
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PNRR: GIORGETTI, 'QUADRO CAMBIATO NECESSARIA UN PO' DI
FLESSIBILITA'' =
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PNRR: GIORGETTI, 'QUADRO CAMBIATO NECESSARIA UN PO' DI FLESSIBILITA'' =
Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "Dobbiamo dire con tutta onestà
che il quadro è totalmente cambiato in un anno, quindi credo che un
po' di flessibilità di approccio, rispetto anche a una impostazione
molto rigida nei tempi di implementare dei progetti, necessiti perché
quello che è accaduto, per esempio per quanto riguarda i prezzi delle
materie prime, non può essere ignorato". Così il ministro dello
Sviluppo economico, Gianluca Giorgetti in video collegamento con il
convegno dei giovani imprenditori di Confindustria.
(Abr/Adnkronos)
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