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Robiglio al Mattino: La forza
delle Pmi va liberata, non frenata

“Il Paese è fermo, gli investimenti frenano e la
madre di tutto questo è l'instabilità politica", così
il presidente Piccola Industria Carlo Robiglio in
un’intervista al Mattino. "Non abbiamo bisogno di
un nuovo assistenzialismo ma di liberare la forza
delle Pmi, che non va frenata".

INNOVATION DAYS, BOCCIA: APPELLO AL
PREMIER PER MODIFICARE LA CONFISCA

Connext2020, Mansi a Padova
per la tappa di presentazione

Sole24Ore: Molte le eccellenze imprenditoriali che innovano e che fanno unica la Regione Lazio

Dl Fisco, Tortoriello: Preoccupati
da nuove norme contro evasione

Unindustria esprime "forte preoccupazione" per le
norme penali introdotte dal Decreto Fiscale per combattere l'evasione. Così ieri in una nota il presidente,
Filippo Tortoriello. "Nel nostro Paese purtroppo - ha
detto - l'evasione ﬁscale è ancora un problema enorme, come ha ricordato con decisione il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella che l'ha deﬁnita
grave e indecente perchè sfrutta egoisticamente chi
paga le tasse per sostenere i servizi di tutti. L'evasione, inoltre, frena l'economia e compromette la leale
concorrenza tra imprese. Gli evasori sono nostri nemici, ma estendere misure come il sequestro preventivo ai reati tributari non può in nessun modo migliorare la situazione".

"Siamo critici sulla questione delle conﬁsche preventive, prima delle sentenze, in chiave di evasione - ha detto il presidente Boccia a margine degli
Innovation Days del Sole24Ore. Siamo chiaramente contro l'evasione ma occorre sottolineare
l'importanza della certezza del diritto perché un
errore di accertamento, per l'imprenditore che
vive di reputazione, comporta il fatto che si possa
rovinare un'impresa. Ieri abbiamo fatto un appello al Premier e conﬁdiamo che su questo si possa
arrivare ad una sempliﬁcazione con una legge
che vada anche oltre la legge di bilancio".
Questa mattina, nel corso degli Innovation Days
sono state presentate molte eccellenze imprenditoriali del Lazio che innovano e rendono unico
il territorio. Presenti anche tutti i maggiori rappresentanti della Regione: la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Governatore Nicola Zingaretti e il
presidente di Unindustria Filippo Tortoriello.
Dal palco, il presidente Boccia ha ricordato che
"L’impresa proiettata nel futuro ha investito in
beni immateriali, facendo un salto. Per questo già
nel 2016 abbiamo lanciato la “politica dei fattori”:
investire su misure per tutte le imprese e non per
singoli settori industriali da cui è derivata poi Industria 4.0".

Piccola Industria avanguardia
di crescita: con Audi a Roma

Expo 2020, ieri la firma del
protocollo tra Bonomi e Glisenti

Crisi Taranto, Marinaro al governo: Città sia parte attiva per decisioni
"È necessario che il Sistema Taranto sia parte attiva dei
processi decisionali che direttamente lo riguardano, attraverso un approccio propositivo alla complessa materia
che possa portare a risultati concreti e duraturi nel tempo,
e soprattutto reali ricadute positive sul territorio". Lo ha
scritto ieri il presidente di Conﬁndustria Taranto, Antonio
Marinaro, in una lettera aperta al Governo sulla crisi della
città partendo dalla vicenda ArcelorMittal, ex Ilva. "Fra le
proposte che presenteremo - si annuncia - c'è, tra le altre,
quella di uno speciﬁco progetto "Indotto Taranto" ﬁnalizzato alla deﬁnizione di un modello trasparente e sostenibile di relazioni tra fabbrica e sistema produttivo dell'indotto territoriale che preveda la creazione di un sistema
di qualiﬁcazione dei fornitori incentrato su concrete specializzazioni produttive, compliance e legalità".

"Il protocollo è l'inizio del percorso che porterà a
Dubai 2020. L'Expo sarà un'importante opportunità non solo per rafforzare la presenza delle nostre imprese nei mercati del middle east ma anche in tutto il mondo". Così Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, alla ﬁrma del protocollo
con Paolo Glisenti, Commissario per l'Italia della
manifestazione.

