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OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e
degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie

HOME LE STORIE I TREND STILI DI VITA I MERCATI EVENTI ARCHIVIO Cerca nel sito CERCA

Il presidente di Confimprese Mario Resca 

Unire le forze per favorire la
crescita delle imprese italiane,
aiutandole a superare alcuni degli
ostacoli che ne frenano la
crescita. È l’obiettivo del
protocollo organizzativo siglato a
Milano da Confindustria e
Confimprese alla presenza dei
rispettivi presidenti, Vincenzo
Boccia e Mario Resca.
 
I contenuti dell’intesa
L’accordo prevede una serie di
linee di azione in settori che vanno
dalla
crescita digitale alla dotazione
infrastrutturale, dal fisco alle
modalità di inclusione dei giovani
nel mondo lavorativo, dalle
semplificazioni amministrative alla
formazione. L’accordo segna il
primo step di un progetto di ampio
respiro, che prevede
l’organizzazione di tavoli di lavoro
congiunti su temi di interesse
trasversale e strategici per lo
sviluppo del Paese.
 
Logiche condivise

“Il mondo della distribuzione condivide le logiche industriali di Confindustria”, ha
spiegato Resca. La condivisione di istanze comuni a supporto della cultura
imprenditoriale e dei valori del mercato e della concorrenza può generare una
rappresentatività maggiormente percepita a vantaggio dell’intero sistema
Paese. Serve una sola voce per dare messaggi univoci e coerenti al legislatore
affinché l’industria italiana sia messa nelle condizioni di lavorare al meglio”.
Quindi ha ricordato: “L’universo Confimprese ha una rete distributiva con una
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Confimprese e Confindustria
alleate per la crescita
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Confimprese

media di circa 100 punti vendita ad associato e cinque/dieci risorse per singolo
store. Apriamo 1000 negozi l’anno con una ricaduta occupazionale di 10mila
nuovi assunti. Per questo è necessario valorizzare le filiere dalla produzione alla
distribuzione: se vogliamo vendere bisogna produrre, il nostro interesse è quello
delle imprese”.
 
Patto di azione
Un pensiero condiviso da Boccia, per il quale l’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. La stessa logica abbracciata con responsabilità dai corpi
intermedi ci auguriamo sia accolta dalla politica in ogni sua espressione e
diventi dominante nel Paese”.
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ARTICOLI CORRELATI

Confimprese, entrano dieci nuovi soci

Confimprese, rinnovato il direttivo. Entrano Kfc,
L'Oreal e Ferrarelle

Turisti stranieri: i loro voti all'Italia. Americani
entusiasti, cinesi spendono di più

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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