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FRONTE COMUNE CONFINDUSTRIA-
CONFIMPRESE PER LA CRESCITA

10 GENNAIO 2020

MILANO (ITALPRESS) - Confindustria e Confimprese hanno siglato nella sede di

Assolombarda un protocollo d'intesa che prevede un'azione sinergica nei confronti delle

istituzioni su temi come il fisco, il libero mercato, la crescita digitale, la dotazione

infrastrutturale, la formazione, l'inclusione giovanile e la sburocratizzazione. L'accordo

segna un primo step di un progetto di piu' ampio respiro, che prevede l'organizzazione di

tavoli di lavoro congiunti su temi di interesse trasversale e strategici per lo sviluppo del

Paese. "Questo accordo nasce dalla consapevolezza che non esistono soluzioni semplici a

problemi complessi e che oggi per rilanciare la crescita occorre un patto d'azione tra tutti i

protagonisti dell'economia - ha spiegato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia -. La

stessa logica, abbracciata con responsabilita' dai corpi intermedi, ci auguriamo sia accolta

dalla politica in ogni sua espressione e diventi dominante nel Paese". "Il mondo della

distribuzione condivide le logiche industriali di Confindustria - ha aggiunto il presidente di

Confimprese Mario Resca -. La condivisione di istanze comuni a supporto della cultura

imprenditoriale e dei valori del mercato e della concorrenza puo' generare una

rappresentativita' maggiormente percepita a vantaggio dell'interno sistema Paese. Serve

una sola voce per dare messaggi univoci e coerenti al legislatore affinche' l'industria

italiana si messa nelle condizioni di lavorare al meglio". L'auspicio di Resca e' che questo

accordo "faccia da apripista a una maggiore unita' d'intenti anche con le altre

rappresentanze imprenditoriali, come quelle del commercio, dell'artigianato e

dell'agricoltura, poiche' quasi inconsapevolmente il nostro Paese sta scivolando verso una

nuova strisciante fase di cultura antindustriale che va contrastata e noi dobbiamo essere in

prima linea a farlo". (ITALPRESS). trl/sat/red 10-Gen-20 17:05

GOSSIP

Aida Yespica: "Ho avuto una
storia d'amore con una donna
famosa. Ma non posso dire chi

è"

SCIENZA

Ecco la prima eclissi lunare del
2020: quando e dove guardarla

SPORT

Un altro "like" di Totti fa
discutere: stavolta è per la

Lazio

HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE ESTERI CULTURA&SPETTACOLI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO

ILTEMPO.IT Data pubblicazione: 10/01/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.iltempo.it/italpress/2020/01/10/news/fronte-comune-confindustria-confimprese-per-la-crescita-1264637/

https://www.iltempo.it/sezioni/211/media
http://meteo.iltempo.it/
https://it-it.facebook.com/iltempoquotidiano/
https://twitter.com/tempoweb
https://www.iltempo.it/
https://www.iltempo.it/
https://www.iltempo.it/sezioni/200/politica
https://www.iltempo.it/sezioni/201/cronache
https://www.iltempo.it/sezioni/206/roma-capitale
https://www.iltempo.it/sezioni/202/esteri
https://www.iltempo.it/sezioni/205/cultura-spettacoli
https://www.iltempo.it/sezioni/203/economia
https://www.iltempo.it/sezioni/204/sport
https://www.iltempo.it/#
https://www.iltempo.it/sezioni/376/italpress
https://tv.iltempo.it/gossip/2018/06/27/video/gracia-de-torres-e-daniele-sandri-il-nostro-matrimonio-gipsy-bohemian-1074698/
https://tv.iltempo.it/cronache/2018/06/03/video/il-tricolore-atterra-sui-fori-imperiali-ecco-il-lancio-mozzafiato-del-paracadutista-della-folgore-1070282/
https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/05/18/video/maradona-elezioni-venezuela-balletto-maduro-1067233/
https://www.iltempo.it/sezioni/213/gossip
https://www.iltempo.it/sezioni/213/gossip
https://www.iltempo.it/sezioni/213/gossip
https://www.iltempo.it/sezioni/220/scienza
https://www.iltempo.it/sezioni/220/scienza
https://www.iltempo.it/sezioni/220/scienza
https://www.iltempo.it/sezioni/204/sport
https://www.iltempo.it/sezioni/204/sport
https://www.iltempo.it/sezioni/204/sport
https://www.iltempo.it/sezioni/219/gusto
https://www.iltempo.it/italpress/2020/01/10/news/fronte-comune-confindustria-confimprese-per-la-crescita-1264637/

