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il costo del lavoro 
Sgravi al Sud Imprenditori all'attacco 
Tiraboschi
 
Gli sgravi del 30% sul costo del lavoro al Sud fa discutere il mondo economico bergamasco.
Se il vicepresidente di Confindustria, Aniello Aliberti, parla di«riduzione del gap tra Nord e Sud
che aiuterà tutte le aziende italiane», il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli critica
duramente il decreto Agosto che ha previsto i tagli. Attacca la politica, soprattutto: «È la
dimostrazione che non ha capito nulla. È il Nord che ha bisogno di un risparmio sui
contributi». Il Sud, dice, «ha bisogno di altro. Continuerà a lavorare con il sommerso». Il
presidente di Confartigianato, Giacinto Giambellini, si chiede se «è questo che vuole
l'Europa?». E Alberto Capitanio, Cdo, propone un ripensamento delle politiche industriali nel
Sud: «Basta inutili polemiche». 
 a pagina 4 
«Quasi quasi trasferisco l'azienda a Matera, c'è anche il sole...». Il numero uno di
Confartigianato Bergamo, Giacinto Giambellini di primo acchito prova a inquadrare il
provvedimento con una battuta, salvo poi rettificare immediatamente: «Lungi da me l'idea di
innescare una polemica. Non ce l'ho assolutamente con il Sud nè con le aziende che operano
in quel contesto, anzi comprendo le loro difficoltà extra aziendali ma c'è un po' di perplessità.
Mi chiedo: è questo che vuole l'Europa?». 
Di certo è quello che vuole il governo che con il Decreto agosto, approvato venerdì scorso con
la formula salvo intese, ha ridotto le tasse sul lavoro per tutti i lavoratori del Mezzogiorno. Il
30% dei contributi sociali a carico delle imprese meridionali saranno ora pagati dalla fiscalità
generale. «È una delle più grandi prove che la politica non capisce nulla dell'economia
imprenditoriale italiana - commenta il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli -, il Sud
non ha bisogno di un risparmio di contributi ma di ben altro. Piuttosto è il Nord che ne
necessita e il governo se ne infischia. È qui che si fa il Pil ed è qui che le aziende si trovano a
sostenere dei costi troppo alti, da quelli dell'energia al costo del lavoro. Abbiamo fatto decine
di riunioni, lo abbiamo spiegato personalmente anche a Conte e ai ministri nel summit di Villa
Pamphili e il risultato è questo provvedimento che non serve a niente. E questo perché
costerà sempre di meno un dipendente in nero». 
Agnelli è un fiume in piena: «Il Sud continuerà a lavorare con il sommerso come ha sempre
fatto, beneficiando dello "sconticino" del 30% che invece dovrebbe essere fatto a livello
nazionale a tutto beneficio della competitività anche sul piano internazionale. Quanto alle
dichiarazioni di Provenzano secondo cui il provvedimento in questione va ad unire le imprese
del Nord con quelle del Sud, la ritengo un'autentica stupidaggine. Se pensano - conclude
Agnelli - con questo provvedimento di far emergere il sommerso, stiano tranquilli che non
avranno nessun risultato». 
Di articolato parere diverso è Aniello Aliberti, imprenditore di origine campana ma di stanza a
Bergamo e vice presidente di Confindustria. «Innanzitutto il provvedimento è stato varato
salvo intese e sarà meglio valutabile quando sarà accompagnato dai decreti attuativi. Detto
questo, la riduzione del gap tra il Nord e il Sud non fa altro che aiutare tutte le aziende
italiane indistintamente e questo perché l'economia italiana è una sola. Vengono privilegiate le
aziende del Sud? Credo che ne abbiano ben donde. Fino a che il Sud sarà ritenuta una zavorra
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non aiuterà nessuno. Non si tratta di campanilismo ma di misura che è una iniezione di
ottimismo e che avrà positivi riflessi anche nei consumi. Certo - termina Aliberti - sarebbe
meglio se il provvedimento riguardasse tutto il Paese, ma intanto cominciamo così. É un
provvedimento che va a beneficio dell'economia nazionale». 
A proporre, invece, un ripensamento delle politiche industriali del Sud è il presidente della
Compagnia delle Opere di Bergamo, Alberto Capitanio: «La polemica Nord-Sud è inutile, certe
politiche industriali nel Sud hanno fatto disastri ed è incredibile come si continui a commettere
gli stessi errori. Il Sud per la ricchezza paesaggistica e agroalimentare dovrebbe essere la
prima meta turistica al mondo e invece continuiamo nei fatti ad investire in questa direzione.
Ma non solo, mentre in tutti i paesi è in atto una rivoluzione infrastrutturale logistica -
prosegue -, in Italia l'annosa questione relativa al potenziamento dei porti del sud e in
particolare di Gioia Tauro, impediscono una seria politica che riporti l'italia al centro del
mediterraneo, attraverso i porti e una rete infrastrutturale che colleghi velocemente il bacino
del Mediterraneo con il nord Europa, anziché far arrivare le navi nei porti olandesi. Per non
parlare poi dello sviluppo dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare, sul modello vincente
di Murcia e altri distretti agricoli spagnoli». 
 Donatella Tiraboschi 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Paolo Agnelli Presidente Confimi Industria
La scheda 
Il Decreto agosto
 prevede 
uno sconto 
del 30% 
dei contributi
 per i lavoratori delle aree svantaggiate 
 Riguarda 
le Regioni 
con un pil e un tasso di occupazione inferiore alla media: Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia,
Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise, Umbria 
Il Sud continuerà a lavorare con il sommerso, come 
ha sempre fatto 
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Panorama 
Della Bella guida Confimi Veneto 
 
È l'imprenditore veronese Renato Della Bella (nella foto) il nuovo presidente di Confimi
Industria Veneto, sigla che aggrega le rappresentanze delle piccole e medie imprese di
Apindustria Verona e Apindustria Vicenza, nelle quali si riconoscono duemila aziende con 40
mila dipendenti. Della Bella, che reggerà l'associazione per i prossimi quattro anni, succede a
William Beozzo e sarà affiancato da Alessandro Trentin in qualità di vicepresidente vicario e
dai due componenti di giunta e vicepresidenti, Flavio Lorenzin (presidente di Apindustria 
Confimi Vicenza) e Marina Scavini (vicepresidente di Apindustria Confimi Verona). Tra gli
obiettivi, ha spiegato Della Bella, in particolare «lo sviluppo di innovativi strumenti finanziari
in linea con le esigenze delle Pmi venete, per sostenerle nel superare la fase emergenziale e
nel rispondere alle nuove necessità che le attendono. Perciò contiamo anche sulla
collaborazione di Veneto Sviluppo, finanziaria della Regione, con la quale sono già stati avviati
i primi incontri operativi». Altri progetti vertono invece sulla formazione. «Daremo sostegno
agli imprenditori prosegue il neoeletto presidente - perché possano utilizzare al meglio i fondi
messi a disposizione delle imprese per riqualificare il personale in un momento di
trasformazione pesante del tessuto economico oltre che nei settori strategici della
digitalizzazione e della green economy». Infine un richiamo sul «mantenere vivo il dialogo tra
imprese e politica in vista delle prossime elezioni regionali».
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Uniti sempre in prima linea e con Signoroni presidente 
«Le attività benefiche devono proseguire per riconoscenza alla generosità del nostro
territorio» « » 
 
N CREMONA «Uniti per la provincia di Cremona», la onlus istituita nel pieno dell ' emergenza
Coronavirus per rispondere all ' esigenza di supporto del territorio colpito al cuore dalla
pandemia, ha nominato Paolo Mirko Signor oni presidente dell ' as s ociaz ione. «Le attività
benefiche devono proseguire - il primo, chiarissimo, messaggio del presidente della Provincia
- in riconoscenza della tanta generosità del territorio». La nomina di Signoroni è avvenuta ieri
mattina, nel corso della riunione dell ' as s emblea dei soci. Così si è ritenuto di dare un nuovo
corso alle attività, con progetti ed interventi a carattere solidale, frutto della generosità dei
cittadini del territorio, sorti in epoca pandemica. E proprio con questo obiettivo l ' attività è già
operativa: sarà stabilito un calendario di specifiche azioni e relativi investimenti in macchinari,
strutture e servizi alle comunità locali, con pubblicizzazione su uno specifico sito Internet
dedicato che sarà realizzato in tempi brevi. «Sono stato indicato e nominato presidente della
onlus e ringrazio il consiglio direttivo d e l l ' associazione per la fiducia che mi ha accordato -
en tra nel merito il presidente della Provincia e, e da ieri anche della onlus, Paolo Mirko
Signoroni - . Da subito, insieme, faremo una ricognizione sulle attività da porre in essere a
beneficio delle nostre comunità, sentendo anche le istituzioni ed autorità locali del comparto
socio-sanitario. C ' è molto lavoro da fare, ma non possiamo permetterci di di fermarci. L ' ass
ociazione, quindi, continua la propria attività. Il periodo pandemico, infatti, non si è ancora
concluso e bisogna esser preparati alla piena ripresa delle attività di settembre, considerando
ogni possibile scenario sanit ar io » . La compagine della realtà associativa rimane immutata,
con tutte le dodici associazioni di categoria sempre presenti nel board. Con Signoroni
presidente, il consiglio direttivo è composto da Giov anni Bo z z ini (presidente della Cna, che
sarà il segretario generale), da Alberto Griffini ( p r es i dente di Api, che sarà tesoriere) e dai
consiglieri Riccar do Crotti (presidente Associazione Libera Agricoltori) e Giovanni Arvedi ( p r
es ident e Fondazione Arvedi Buschini). © RIPRODUZIONE RISERVATA
CORONAVIRUS: LA NOMINA « Un it i per la p r o v in cia di Cremona», la onlus is t it u it a nel
pieno de l l ' emer gen z a Co r o n av ir u s p er r is p o n der e all ' es i gen z a di supporto
del territorio co lp it o al cuore dalla p an demia, ha nominato Paolo Mirko Si gn o r o n i p r es
iden t e de l l ' as s o ciaz io n e. «Le attività ben efiche dev o n o p r o s e gu ir e» il suo
primo mes s aggio UNITI PER LA PROVINCIA DI CREMONA IL NUOVO CONSIGLIO Presidente
Paolo Mirko Signoroni Segretario Generale Giovanni Bozzini (Presidente Cna) Tesoriere
Alberto Griffini (Presidente di Api) Consigliere Riccardo Crotti (Presidente Libera Associazione
Agricoltori) Consigliere Giovanni Arvedi (Presidente Fondazione Arvedi Buschini)
Foto: Da subito, tutti insieme, far emo una ricognizione per individuare le iniziative da
intraprendere a beneficio delle nostre co mu n it à d ' intesa anche con istituzioni e autorità
locali del comparto s o cio -s an it ar io Non possiamo p er met t er ci di fermarci
Foto: Mirko Signoroni è stato nominato presidente della onlus
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ApiTv: l'associazione è un palinsesto di contenuti e si apre al
territorio 
 
"Chi si forma non si ferma e Apindustria rimane fedele a questo slogan anche durante la
pausa per ferie - sot tolinea il direttore G i ova n n i Acerbi - prosegue il progetto che da
gennaio e soprattutto durante l'emergenza covid ha visto l'associazione piccole e medie
industrie tenere aperti tutti i canali di comunicazione possibili: cellulare, e-mail, Facebook,
Linkedin e anche il canale youtube". Apindustria aveva già impostato un progetto di gruppo di
lavoro che avrebbe consentito ai funzionari di poter operare direttamente sul territorio: un pc
portatile dotato di tutti i sistemi per il telelavoro, sempre in collegamento con il server
centrale e soprattutto un sito internet che funziona da portale interattivo mettendo a
disposizione tutte le risorse informative. Il sistema adottato da Apindustria consente di tenere
riunioni fino a 250 partecipanti, può registrare i meeting e consente di condividere materiali,
documenti, video e altri strumenti formativi: è come trasformare Api in un juke box di
contenuti utili per le aziende e attivabili a richiesta.
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Corso gratuito per saldatori Arrivano nuovi posti di lavoro 
All'azienda Tergas associata ad Apindustria 
 
NOVENTA
Nuova iniziativa di Apindustria Venezia per dare un impulso al mercato del lavoro, dopo la
chiusura dovuta all'emergenza sanitaria che ha aggravato la crisi già esistente, specie sul
fronte della carenza della manodopera specializzata. 
Si è concluso nei giorni scorsi, infatti, il primo corso gratuito dedicato alla professione di
saldatore all'azienda Tergas di Noventa, associata ad Apindustria. 
CORSO
Al corso, finanziato dalle Regione, hanno preso parte quattro persone della zona over 30,
beneficiari dell'assegno per il lavoro, che hanno acquisito nuove competenze, tra cui i processi
di saldatura tig e mag ossia su acciaio e carbonio, nel nuovo laboratorio dell'azienda di
Noventa.
Le attività formative erano state avviate lo scorso luglio, suddivise in 90 ore complessive e
hanno riguardato la lettura di disegni tecnici, lo studio della tecnologia dei materiali saldabili,
la pratica consistente in vari tipi di saldatura e tecniche di esecuzione, la fase di montaggio, il
controllo funzionale e la manutenzione delle macchine utilizzate. Marco Zecchinel,
amministratore delegato di Tergas e presidente di Apindustria Venezia sottolinea che «ognuna
delle quattro persone che ha frequentato il corso ha già un paio di richieste di lavoro da parte
di aziende del Basso Piave. 
La figura del saldatore, infatti, è tra le più ricercate dalle industrie in Italia e nella zona,
nonostante l'emergenza sanitaria stia trasformando il mercato del lavoro in modo radicale. 
Questo corso, a cui ne seguiranno altri, risponde l'obiettivo di formare persone disoccupate o
inoccupate per agevolarne l'inserimento nel mercato del lavoro». 
Un  nuovo  corso  è  p rev i s to  in  se t tembre  per  in fo rmaz ion i  e  i s c r i z ion i :
segre ter ia@ap indust r iavenez ia . i t .  
D.Deb.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Panorama 
Della Bella guida Confimi Veneto 
 
È l'imprenditore veronese Renato Della Bella (nella foto) il nuovo presidente di Confimi
Industria Veneto, sigla che aggrega le rappresentanze delle piccole e medie imprese di
Apindustria Verona e Apindustria Vicenza, nelle quali si riconoscono duemila aziende con 40
mila dipendenti. Della Bella, che reggerà l'associazione per i prossimi quattro anni, succede a
William Beozzo e sarà affiancato da Alessandro Trentin in qualità di vicepresidente vicario e
dai due componenti di giunta e vicepresidenti, Flavio Lorenzin (presidente di Apindustria 
Confimi Vicenza) e Marina Scavini (vicepresidente di Apindustria Confimi Verona). Tra gli
obiettivi, ha spiegato Della Bella, in particolare «lo sviluppo di innovativi strumenti finanziari
in linea con le esigenze delle Pmi venete, per sostenerle nel superare la fase emergenziale e
nel rispondere alle nuove necessità che le attendono. Perciò contiamo anche sulla
collaborazione di Veneto Sviluppo, finanziaria della Regione, con la quale sono già stati avviati
i primi incontri operativi». Altri progetti vertono invece sulla formazione. «Daremo sostegno
agli imprenditori prosegue il neoeletto presidente - perché possano utilizzare al meglio i fondi
messi a disposizione delle imprese per riqualificare il personale in un momento di
trasformazione pesante del tessuto economico oltre che nei settori strategici della
digitalizzazione e della green economy». Infine un richiamo sul «mantenere vivo il dialogo tra
imprese e politica in vista delle prossime elezioni regionali».
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Stati Generali Molto ascolto, ma vediamo se solo formale o anche
sostanziale... 
FINCO Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le
Costruzioni Via Brenta, 13 00198 Roma Tel 06.8555203 Fax:06.8559860 E-mail: finco
@fincoweb.org www.tincoweb.org Angelo Artale Direttore Generale FINCO 
 
l 17 giugno scorso FINCO ha partecipato agli Stati Generali dell'Economia convocati dal
Presidente del Consiglio a Villa Doria Pamphiliy. Molti in proposito si sono - e ci hanno -
chiesto se vi è stata utilità in questa iniziativa. L'ascolto formale c'è stato, attento e e
prolungato - la riunione è durata dalle 14,30 alle 21 - da parte del Presidente e di otto Ministri
(Boccia, Catalfo, D'Incà, De Micheli, Gualtieri, La Morgese, Manfredi, Patuanelli ). Sarà da
valutare quanti dei suggerimenti e delle osservazioni formulate in quella sede dal lato
Industria, saranno recepite. Come FINCO, abbiamo comunque inviato le osservazioni richieste
dal Presidente del Consiglio (ivi incluse quelle sulle criticità del nostro sistema viario, con
particolare riferimento alle opere d'arte) in relazione allo schema di misure per il rilancio
consegnatoci nell'occasione. Le priorità illustrate da FINCO hanno riguardato prevalentemente
nodi settoriali e infrastrutturali oltre che di efficienza energetica e decarbonizzazione.
L'approccio del Presidente del Consiglio e dei Ministri - con delle eccezioni - è stato un po' più
generale. L'idea che molti hanno tratto è che nell'ambito del Governo, dando per acquisita la
volontà di ascolto, manchi tuttavia un piano preciso con una chiara direzione di marcia e
manchino, anche, alcune conoscenze di base... Sono stati affrontati alcuni aspetti critici relatii
ai numerosi provvedimenti emanati in questo periodo attraverso Dpcm. Non che siano
mancati degli interventi agevolativi, anzi forse anche troppi nel numero, ma purtroppo non
nell'intensità. Ma proprio qui sta il punto: sarebbe stato necessario concentrarsi su pochi
provvedimenti di reale impatto e quindi, necessariamente, sul versante industriale poiché
nonostante sia ripetuto fino alla noia, non sembra acquisita la necessità di supportare - ma in
realtà basterebbe lasciar lavorare - le PMI che rappresentano la spina dorsale di questo
Paese. Si sono preferiti una pletora di interventi, talvolta di non facile comprensione, che
sembrano un po' randomici, se non che a ben vedere si scopre che in questi una linea guida
c'è e cioè quella di andare incontro, anche se con poche risorse procapite, a platee quanto più
ampie possibili. A pensar male si fa peccato... Dal punto di vista industriale l'unica consistente
manovra è quella relativa al super bonus del 110% che abbisogna tuttavia di alcuni aspetti di
precisazione e della solita circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate una volta convertito il
decreto... Al netto dell'abuso di alcune terminologie (un florilegio di Piani Marshall...) sono
anni, anzi potremmo dire decenni, che FINCO sostiene con fermezza la necessità che si
intervenga sul territorio in maniera capillare e strutturata, ben prima del Covid-19. Sottolineo
quest'ultimo aspetto perché purtroppo queste tipologie d'interventi In profondità debbono
essere pianificati non nelle situazioni d'emergenza. Abbiamo dedicato all'argomento ben due
progetti, puntualmente inviati alle Autorità, a più riprese, dai quali è stata tratta in verità
qualche idea da parte del Decisore, ma che per la gran parte sono rimasti senza reale
riscontro. Si tratta del progetto " Abbattere per Ricostruire" del 2006 e del progetto "Per
un'Italia più bella è più sicura". Spero che quindi l'attuale enfasi su un piano nazionale possa
portare a risultati concreti anche attraverso una chirurgica azione di semplificazione e
sburocratizzazione. Dico chirurgica perché in realtà in Italia molte norme sono già esistenti: si
tratta di applicarle con tempistiche decenti e di controllare che ciò sia fatto, senza ogni volta

10/08/2020
Pag. 109 N.1559 - 7 LUGLIO 2020 Le Strade

diffusione:15000
tiratura:15000

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 10/08/2020 - 16/08/2020 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202008/10/0549_binpage109.pdf&authCookie=1082819035
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202008/10/0549_binpage109.pdf&authCookie=1082819035
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202008/10/0549_binpage109.pdf&authCookie=1082819035
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202008/10/0549_binpage109.pdf&authCookie=1082819035


riservare catartiche attese dallo smontaggio di codici o normative che presiedono alla
qualificazione delle opere e di chi le esegue. In questo senso seguiamo con una certa
apprensione l'iter del decreto semplificazioni, In particolare nei primi articoli. •
Foto: 1. Carla Tornasi, presidente di FINCO, con la Ministra delle Infrastrutture Paola De
Micheli a Villa Doria Pamphiliy
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CARTIGLIANO. In occasione della Festa di Sant'Osvaldo sono stati consegnati i riconoscimenti
alle aziende suggerite dai vertici delle categorie 
"Valore Lavoro", premio di speranza 
Sul palco Comalat (Confindustria), Zeta Erre (Confartigianato), Cappeller (Confcommercio)
Italstampi ( Apindustria ) e il barbiere Paolo Fraccaro 
 
«La ripartenza dopo i difficili mesi? Con il lavoro». E mentre l'economia si sta piano piano
risollevando dopo i difficili mesi del lockdown, Cartigliano celebra i suoi alfieri e dà un segnale
di speranza per il futuro.La cerimonia si è tenuta nell'ambito delle iniziative della Festa di
Sant'Osvaldo. Gli organizzatori quest'anno hanno preferito definire questo tradizionale
appuntamento estivo del paese come semplice "festa", perché sarebbe stato eccessivo
definirla "sagra", in quanto a causa dell'emergenza sanitaria mancavano diversi elementi per
renderla tale, come spettacoli, serate danzanti, stand gastronomico, mostre delle attività
economiche locali e pesca di beneficenza, per ricordarne alcuni. Si è trattato comunque di un
appuntamento ben riuscito e pure molto sentito.La principale delle serate è stata proprio
dedicata alla musica e al riconoscimento per le aziende locali, appunto premiate con il
riconoscimento "Valore Lavoro", giunto alla sua seconda edizione.«Nell'attuale contesto che
stiamo vivendo, ci sembra sia stato doveroso dare un segnale forte di speranza per il futuro -
spiega la consigliera comunale con delega alle attività produttive Valentina Maman -, per
questa ragione la serata era stata chiamata "Armonie dopo il silenzio", durante la quale si è
esibito il complesso musicale Quattro40. E abbiamo quindi premiato alcuni imprenditori del
paese, un incoraggiamento per tutti».Numerosi gli ospiti presenti all'incontro, a
rappresentanza delle varie istituzioni (l'assessore regionale Manuela Lanzarin, il presidente del
Consiglio regionale Roberto Ciambetti, il consigliere regionale Nicola Finco, i vertici dell'Arma
di Bassano, e i rappresentanti dei comuni del Bassanese).Con il sindaco Germano Racchella a
fare gli onori di casa, ha suscitato entusiasmo la consegna dei premi "Valore Lavoro" 2020,
con i soggetti individuati dalle associazioni di categoria.Per Confindustria, rappresentata da
Andrea Visentin, è stata premiata la Comalat di Gianni Manca, un'azienda casearia aperta dal
1975, rinomata nel Bassanese; per Confartigianato, con il presidente mandamentale Sandro
Venzo, il riconoscimento è stato conferito a Zeta Erre di Renato Zanetti (produzione
carpenteria metallica); per la Confcommercio è stato premiato Luciano Cappeller del Parco
Faunistico Cappeller (individuazione proposta dalla squadra del presidente Paolo Lunardi);
infine per Apindustria, presente il presidente mandamentale William Beozzo, il premio è stato
rilasciato a Giuseppe Tartaglia di Italstampi (produzione stampi per pressofusioni). Per la
prima volta è stato istituto anche il premio speciale "Valore lavoro alla carriera", che è stato
conferito a Paolo Fraccaro, da 45 barbiere in paese, nonché maestro acconciatore docente in
varie scuole nazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONFIMI VENETO Rinnovo: Della Bella al posto di Beozzo 
 
Rinnovo ai vertici di Confimi Industria Veneto. Il veronese Renato Della Bella è il nuovo
presidente di Confimi Industria Veneto. Raccoglie il testimone dal vicentino William Beozzo.
Ad affiancarlo per il prossimo quadriennio il vicentino Alessandro Trentin (vicario)i e i vice
Flavio Lorenzin (Vicenza) e Marina Scavini (Verona).
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ASSOCIAZIONI 
Confimi Veneto Il veronese Della Bella alla presidenza 
 
Rinnovo ai vertici di Confimi Industria Veneto. L'imprenditore veronese Renato Della Bella è il
nuovo presidente della confederazione regionale che rappresenta oltre 2mila piccole e medie
imprese del Veneto con più di 40mila addetti. Una sinergia nata a Nordest, nel 2015, per
riunire le forze delle associazioni provinciali della confederazione nazionale Confimi Industria,
tra cui Verona e Vicenza. Della Bella - attuale presidente di Apindustria Confimi Verona,
amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Centro Nord Spa con sede a Belfiore
nel Veronese - raccoglie il testimone dal presidente uscente, William Beozzo. «Tra i nostri
obiettivi», ha detto Della Bella, «vi è lo sviluppo di innovativi strumenti finanziari in linea con
le esigenze delle pmi venete».
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Rinnovo ai vertici di Confimi Industria Veneto: Della Bella nuovo
presidente 
 
Rinnovo ai vertici di Confimi Industria Veneto: Della Bella nuovo presidente La confederazione
regionale annovera oltre 2.000 Pmi con oltre 40.000 addetti. «Manterremo il dialogo con la
politica, continuando a dar voce alle istanze delle piccole e medie imprese venete».  By
Redazione - 15 Agosto 2020 Confimi Industria Veneto: il nuovo presidente Renato Della Bella
. Rinnovo ai vertici di Confimi Industria Veneto: l'imprenditore veronese Renato Della Bella è il
nuovo presidente della confederazione regionale che rappresenta oltre 2.000 piccole e medie
imprese del Veneto con più di 40.000 addetti. Una sinergia nata a NordEst, nel 2015, per
riunire le forze delle associazioni provinciali aderenti alla confederazione nazionale Confimi
Industria, tra cui Apindustria Confimi Verona e Apindustria Confimi Vicenza.  Della Bella -
attualmente alla guida dell'Associazione delle Pmi scaligere, amministratore delegato e
direttore generale del Gruppo Centro Nord Spa con sede a Belfiore nel Veronese - raccoglie il
testimone dal presidente uscente, William Beozzo. Ad affiancarlo per il prossimo quadriennio
sarà una squadra formata dal vicentino Alessandro Trentin in qualità di vicepresidente vicario
e dai due componenti di giunta, quindi vicepresidenti, Flavio Lorenzin (presidente di
Apindustria Confimi Vicenza) e Marina Scavini (vicepresidente di Apindustria Confimi Verona). 
L'avvicendamento al vertice di Confimi Industria Veneto avviene nel segno della continuità:
«innanzitutto nel mantenere vivo il dialogo tra le imprese del territorio e il mondo della
politica in vista delle prossime elezioni regionali - afferma Della Bella -. Ma continuando
sempre a dare voce alle istanze delle piccole e medie imprese in una fase molto delicata,
com'è quella attuale, di gestione della ripresa delle attività produttive al tempo della
pandemia».  «Faremo la nostra parte nel trasferire ai decisori quelle che sono le criticità del
sistema produttivo - incalza il presidente vicentino delle Pmi, Flavio Lorenzin -, ma anche
quelle che possono essere le traiettorie di sviluppo della manifattura veneta che
rappresentiamo». Una sfida importante riguarda in modo particolare la crescita: «tra i nostri
obiettivi - prosegue Della Bella -, vi è lo sviluppo di innovativi strumenti finanziari in linea con
le esigenze delle Pmi venete, per supportarle sia nel superare questa difficile fase
emergenziale, sia nel rispondere alle nuove necessità che le attendono dal punto di vista
finanziario. Per fare questo contiamo anche sulla collaborazione con Veneto Sviluppo,
finanziaria della Regione con la quale sono già stati avviati i primi incontri operativi».  E per
l'aspetto strategico della formazione Della Bella dice «daremo supporto agli imprenditori
perché possano utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione delle imprese per riqualificare
il personale in un momento di trasformazione pesante del tessuto economico oltre che nei
settori strategici della digitalizzazione e della "green economy"». 
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Confimi Veneto elegge Renato Della Bella 
 
RINNOVO AI VERTICI Confimi Veneto elegge Renato Della Bella 14/08/2020 09:55 È Renato
Della Bella il nuovo presidente di Confimi Veneto, Confederazione dell'industria manifatturiera
italiana e dell'impresa privata. Della Bella, amministratore delegato e direttore generale del
Gruppo centro Nord spa di Belfiore, sarà affiancato dal vicentino Alessandro Trentin in qualità
di vicepresidente vicario e dai due componenti di giunta, quindi vicepresidenti, Marina Scavini,
vicepresidente di Apindustria Confimi Verona, e Flavio Lorenzin, presidente di Apindustria
Confimi Vicenza. Confimi Veneto rappresenta circa 2000 aziende venete con 40mila addetti.
Renato Della Bella è stato eletto come successore di William Beozzo ed è in carica per i
prossimi quattro anni.  
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Confimi Industria Veneto, il nuovo presidente è Renato Della Bella 
 
Confimi Industria Veneto, il nuovo presidente è Renato Della Bella Di Note ufficiali - 13 August
2020 Renato Della Bella Rinnovo ai vertici di Confimi Industria Veneto. L'imprenditore
veronese Renato Della Bella è il nuovo presidente della confederazione regionale che
rappresenta oltre 2.000 piccole e medie imprese del Veneto con più di 40.000 addetti. Una
sinergia nata a Nordest, nel 2015, per riunire le forze delle associazioni provinciali aderenti
alla confederazione nazionale Confimi Industria, tra cui Apindustria Confimi Verona e
Apindustria Confimi Vicenza. Della Bella - attualmente alla guida dell'Associazione delle pmi
scaligere, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Centro Nord Spa con sede
a Belfiore nel Veronese - raccoglie il testimone dal presidente uscente William Beozzo. Ad
affiancarlo per il prossimo quadriennio sarà una squadra formata dal vicentino Alessandro
Trentin in qualità di vicepresidente vicario e dai due componenti di giunta, quindi
vicepresidenti, Flavio Lorenzin (presidente di Apindustria Confimi Vicenza) e Marina Scavini
(vicepresidente di Apindustria Confimi Verona). L'avvicendamento avviene nel segno della
continuità: «Innanzitutto nel mantenere vivo il dialogo tra le imprese del territorio e il mondo
della politica in vista delle prossime elezioni regionali. Ma continuando sempre a dare voce
alle istanze delle piccole e medie imprese in una fase molto delicata, com'è quella attuale, di
gestione della ripresa delle attività produttive al tempo della pandemia», commenta il
neopresidente di Confimi Industria Veneto, Renato Della Bella, accettando l'incarico
conferitogli dai referenti territoriali delle Confimi. «Faremo la nostra parte nel trasferire ai
decisori quelle che sono le criticità del sistema produttivo - incalza il presidente vicentino delle
pmi, Flavio Lorenzin -, ma anche quelle che possono essere le traiettorie di sviluppo della
manifattura veneta che rappresentiamo». Una sfida importante riguarda in modo particolare
la crescita: «Tra i nostri obiettivi vi è lo sviluppo di innovativi strumenti finanziari in linea con
le esigenze delle pmi venete, per supportarle sia nel superare questa difficile fase
emergenziale, sia nel rispondere alle nuove necessità che le attendono dal punto di vista
finanziario. Per fare questo contiamo anche sulla collaborazione con Veneto Sviluppo,
finanziaria della Regione con la quale sono già stati avviati i primi incontri operativi»,
prosegue Della Bella. Per quanto riguarda invece la formazione, conclude, «daremo supporto
agli imprenditori perché possano utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione delle imprese
per riqualificare il personale in un momento di trasformazione pesante del tessuto economico
oltre che nei settori strategici della digitalizzazione e della green economy». Proprio per
quanto riguarda la sostenibilità e la conformità ambientale, una attività specifica sarà
incentrata sul fare chiarezza in merito alle norme europee che riguardano la gestione e lo
smaltimento dei rifiuti speciali, dopo la trasformazione di molti codici. Clicca qui se apprezzi e
vuoi supportare il network VicenzaPiù
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Renato Della Bella è il nuovo presidente di Confimi Veneto 
 
Economia Renato Della Bella è il nuovo presidente di Confimi Veneto L'imprenditore veronese,
già alla guida dell'associazione PMI veronesi e amministratore delegato e direttore generale
del Gruppo Centro Nord Spa, è stato eletto come successore di Beozzo. «Fondi per
digitalizzazione e green economy». Di Telegram Rinnovo ai vertici di Confimi Industria
Veneto. L'imprenditore veronese Renato Della Bella è il nuovo presidente della confederazione
regionale che rappresenta oltre duemila piccole e medie imprese del Veneto con più di 40mila
addetti. Una sinergia nata a Nord-est, nel 2015, per riunire le forze delle associazioni
provinciali aderenti alla confederazione nazionale Confimi Industria, tra cui Apindustria
Confimi Verona e Apindustria Confimi Vicenza.  Della Bella - attualmente alla guida
dell'associazione delle PMI scaligere, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo
Centro Nord Spa con sede a Belfiore nel Veronese - raccoglie il testimone dal presidente
uscente, William Beozzo. Ad affiancarlo per il prossimo quadriennio sarà una squadra formata
dal vicentino Alessandro Trentin in qualità di vicepresidente vicario e dai due componenti di
giunta, quindi vicepresidenti, Flavio Lorenzin (presidente di Apindustria Confimi Vicenza)
e Marina Scavini (vicepresidente di Apindustria Confimi Verona).  L'avvicendamento
avviene nel segno della continuità: «Innanzitutto nel mantenere vivo il dialogo tra le imprese
del territorio e il mondo della politica in vista delle prossime elezioni regionali. Ma continuando
sempre a dare voce alle istanze delle piccole e medie imprese in una fase molto delicata,
com'è quella attuale, di gestione della ripresa delle attività produttive al tempo della
pandemia», commenta il neopresidente di Confimi Industria Veneto, Renato Della Bella,
accettando l'incarico conferitogli dai referenti territoriali delle Confimi.  «Faremo la nostra
parte nel trasferire ai decisori quelle che sono le criticità del sistema produttivo - incalza il
presidente vicentino delle PMI, Flavio Lorenzin -, ma anche quelle che possono essere le
traiettorie di sviluppo della manifattura veneta che rappresentiamo». Una sfida importante
riguarda in modo particolare la crescita: «Tra i nostri obiettivi vi è lo sviluppo di innovativi
strumenti finanziari in linea con le esigenze delle PMI venete, per supportarle sia nel superare
questa difficile fase emergenziale, sia nel rispondere alle nuove necessità che le attendono dal
punto di vista finanziario. Per fare questo contiamo anche sulla collaborazione con Veneto
Sviluppo, finanziaria della Regione con la quale sono già stati avviati i primi incontri
operativi», prosegue Della Bella.  Nell 'ambito invece la formazione, conclude,
«daremo supporto agli imprenditori perché possano utilizzare al meglio i fondi messi a
disposizione delle imprese per riqualificare il personale in un momento di trasformazione
pesante del tessuto economico oltre che nei settori strategici della digitalizzazione e
della green economy». Proprio per quanto riguarda la sostenibilità e la conformità ambientale,
una attività specifica sarà incentrata sul fare chiarezza in merito alle norme europee che
riguardano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, dopo la trasformazione di molti
codici.  TAGS
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Rinnovo ai vertici di Confimi Industria Veneto: l'imprenditore
veronese Renato Della Bella è il nuovo presidente 
 
Rinnovo ai vertici di Confimi Industria Veneto: l'imprenditore veronese Renato Della Bella è il
nuovo presidente 13th Agosto, 2020 ilgiornaledeiveronesi Veneto 0 comments Rinnovo ai
vertici di Confimi Industria Veneto: l'imprenditore veronese Renato Della Bella è il nuovo
presidente Della Bella: «Manterremo il dialogo con la politica, continuando a dar voce alle
istanze delle piccole e medie imprese venete». Oltre 2mila, con più di 40mila addetti, sono
quelle rappresentate dalla confederazione regionale Verona, 13 agosto 2020 Rinnovo ai vertici
di Confimi Industria Veneto. L'imprenditore veronese Renato Della Bella è il nuovo
presidente della confederazione regionale che rappresenta oltre 2mila piccole e medie imprese
del Veneto con più di 40mila addetti. Una sinergia nata a Nordest, nel 2015, per riunire le
forze delle associazioni provinciali aderenti alla confederazione nazionale Confimi Industria,
tra cui Apindustria Confimi Verona e Apindustria Confimi Vicenza. Della Bella - attualmente
alla guida dell'Associazione delle pmi scaligere, amministratore delegato e direttore generale
del Gruppo Centro Nord Spa con sede a Belfiore nel Veronese - raccoglie il testimone dal
presidente uscente, William Beozzo. Ad affiancarlo per il prossimo quadriennio sarà una
squadra formata dal vicentino Alessandro Trentin in qualità di vicepresidente vicario e dai due
componenti di giunta, quindi vicepresidenti, Flavio Lorenzin (presidente di Apindustria Confimi
Vicenza) e Marina Scavini (vicepresidente di Apindustria Confimi Verona). L'avvicendamento
avviene nel segno della continuità: «Innanzitutto nel mantenere vivo il dialogo tra le imprese
del territorio e il mondo della politica in vista delle prossime elezioni regionali. Ma continuando
sempre a dare voce alle istanze delle piccole e medie imprese in una fase molto delicata,
com'è quella attuale, di gestione della ripresa delle attività produttive al tempo della
pandemia», commenta il neo-presidente di Confimi Industria Veneto, Renato Della Bella,
accettando l'incarico conferitogli dai referenti territoriali delle Confimi. «Faremo la nostra
parte nel trasferire ai decisori quelle che sono le criticità del sistema produttivo - incalza il
presidente vicentino delle pmi, Flavio Lorenzin -, ma anche quelle che possono essere le
traiettorie di sviluppo della manifattura veneta che rappresentiamo». Una sfida importante
riguarda in modo particolare la crescita: «Tra i nostri obiettivi vi è lo sviluppo di innovativi
strumenti finanziari in linea con le esigenze delle pmi venete, per supportarle sia nel superare
questa difficile fase emergenziale, sia nel rispondere alle nuove necessità che le attendono dal
punto di vista finanziario. Per fare questo contiamo anche sulla collaborazione con Veneto
Sviluppo, finanziaria della Regione con la quale sono già stati avviati i primi incontri
operativi», prosegue Della Bella. Nell 'ambito invece la formazione, conclude,
«daremo supporto agli imprenditori perché possano utilizzare al meglio i fondi messi a
disposizione delle imprese per riqualificare il personale in un momento di trasformazione
pesante del tessuto economico oltre che nei settori strategici della digitalizzazione e
della green economy». Proprio per quanto riguarda la sostenibilità e la conformità ambientale,
una attività specifica sarà incentrata sul fare chiarezza in merito alle norme europee che
riguardano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, dopo la trasformazione di molti
codici.  
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