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Prescrizione, Boccia al Foglio:
Prima tagliare i tempi dei processi

"Bisogna affrontare la prescrizione come un tema
neutrale, una garanzia tecnica a beneﬁcio dell'imputato e dell'interesse generale della giustizia. Sarebbe più opportuno tagliare prima i tempi
dei processi e poi semmai intervenire sui termini
di prescrizione". Così oggi al Foglio il presidente
di Conﬁndustria, Vincenzo Boccia.

MADE IN ITALY IN MISSIONE NEGLI USA
PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE

Mezzogiorno, Robiglio a Melfi:
Rilancio è obiettivo fondamentale

Termina oggi il roadshow. Tra gli eventi anche la storica tappa al Congresso americano

"Non ci sono dubbi. Il tema più importante per gli investitori esteri in Italia è la certezza del diritto civile,
penale e ﬁscale". Così la vicepresidente di Conﬁndustria per l'Internazionalizzazione, Licia Mattioli, oggi
al Sole24Ore sulla questione dell'attrattività del sistema Paese. "Dobbiamo concentrarci - ha detto sulla retention: è fondamentale che quando un investitore arriva sul territorio non venga abbandonato.
L'indagine che abbiamo fatto sulle grandi imprese
estere in ltalia dice che il 70% degli investimenti
greenﬁeld nel Paese viene realizzato da chi è già presente qui. Senza contare l'effetto-moltiplicatore: per
ogni addetto occupato da un'impresa estera che investe se ne creano quattro nell'indotto".

Quattro giorni di roadshow di Conﬁndustria negli
Stati Uniti per confrontarsi sul futuro della manifattura. Termina oggi la missione di sistema per
promuovere il sistema industriale italiano che ha
fatto tappa nella capitale federale Washington e
poi ad Atlanta, in Georgia. "Crediamo nella partnership transatlantica - ha detto al Sole24Ore la
vicepresidente per l'Internazionalizzazione di
Conﬁndustria Licia Mattioli, alla guida della missione - e siamo qui in rappresentanza di 79mila
imprese italiane dei vari settori rappresentati: alimentare, farmaceutica, elettronica, mobile, occhialeria, moda, macchine tessili e utensili, nautica. Dovunque siamo stati ricevuti con grande attenzione, sulla scia dei buoni risultati della recente visita del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Stiamo seminando per rafforzare la
collaborazione con le aziende e le istituzioni
americane. Ma è necessario essere trasparenti e
ragionevoli e lavorare per un risultato win-win,
senza giochi di potere e mettendo da parte le minacce di nuovi dazi". Nel programma anche, oltre
ad un working lunch al Congresso, incontri con
esponenti di governo e istituzioni, le comunità industriali e ﬁnanziarie e le grandi imprese locali
per sviluppare relazioni strategiche in vista di collaborazioni future (ieri, ad esempio, il gruppo ha
visitato la Cnn). Nel corso della missione è stato
presentato negli Usa anche il recente rapporto
del Centro Studi "Esportare la Dolce Vita".

Oggi il Sole24Ore torna a raccontare le attività
del primo Its Meccatronico del Lazio, partito un
mese fa e guidato dal vicepresidente di Conﬁndustria Maurizio Stirpe. "L'iniziativa - ha spiegato
Stirpe - è interamente ﬁnanziata dai noi imprenditori. Ci siamo rimboccati le maniche per offrire
un'opportunità al territorio".

Acciaio, Dal Poz a Repubblica:
Le materie prime sono necessarie

Fondi sanità, nasce IWS
Cuzzilla: Strumento che rafforza

Salerno premia l'innovazione
Si parla anche di Connext

"Ci tengo a ribadire è che la produzione di acciaio
è fondamentale per l'industria. Non si tratta solo
dei posti di lavoro: dalla produzione di materie
prime in prossimità delle nostre ﬁliere dipende la
competitività del nostro sistema produttivo".
Così, partendo dal caso Ex Ilva, il presidente di
Federmeccanica Alberto Dal Poz a Repubblica.

Una società a disposizione dei Fondi di sanità integrativa, per offrire servizi più veloci ed efﬁcienti
a manager e imprese. È l'obiettivo di IWS, nata
dalla collaborazione di Conﬁndustria, Federmanager e Fasi. "Si tratta - ha detto al Sole il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla - di uno
strumento nuovo che rafforza i nostri Fondi".

100 progetti in gara, proposti da 47 aziende e 69
startup provenienti da 12 regioni. Sono i protagonisti della XIII edizione del Premio Best Practices
per l'innovazione, in corso a Salerno sotto l'impulso della Conﬁndustria locale. Ieri l'inaugurazione dell'evento con il presidente di PI Robiglio
che ha presentato anche Connext 2020.

Mattioli al Sole: Certezza diritto
è decisiva per investitori esteri

"Il rilancio del Mezzogiorno deve rappresentare
un obiettivo fondamentale di una nuova politica
industriale, basata sull'innovazione e la sostenibilità e sulla qualiﬁcazione dell'occupazione. Ma è
altrettanto essenziale investire nelle infrastrutture". Parole del presidente di Piccola Industria, Carlo Robigio, a Melﬁ per un convegno sul Sud.

Its Meccatronico a Frosinone,
Stirpe: Opportunità per territorio
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