
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
20 - 21 marzo 2021



INDICE
 

CONFIMI

20/03/2021 La Provincia di Cremona - Crema 
Lavoratori in Fiera: l ' idea slitta di un mese

4

21/03/2021 Il Messaggero - Abruzzo 
Walter Tosto, piano antidoti «Siamo pronti a produrli»

5

21/03/2021 QN - La Nazione - Umbria 
Confimi Industria Nuovi strumenti per le aziende

6

CONFIMI WEB

20/03/2021 Quotidiano dell'Umbria.it 
Accesso al credito pmi, confimi industria umbria sottoscrive importante
partnership

8

20/03/2021 sassilive.it   00:13
Fontanarosa (Confimi Basilicata): "Al via la nuova strategia per la ricerca e
l'innovazione"

9



 
CONFIMI
 
 
3 articoli



 
IL PUNTO SULLA CAMPAGNA 
Lavoratori in Fiera: l ' idea slitta di un mese 
Non sarà comunque possibile fino al 15-20 aprile Biloni: «Massimo impegno per farci trovare
pronti» 
 
n CREMONA Per concretizzarsi dovrà comunque aspettare che si apra la fase della
vaccinazione di massa la proposta di ospitare a CremonaFiere anche le somministrazioni di
siero anti-Covid ai dipendenti delle aziende e delleassociazioni interessate. Una possibilità che
non si aprirà fino al 15-20 aprile. È quanto è emerso ieri durante il vertice, in
videocollegamento, fra CremonaFiere, Asst Cremona e Comune per un primo e programmato
bilancio s u ll ' attività dell ' Hub vaccinale. «La campagna - ha spiegato il presidente di
CremonaFiere, Roberto Biloni - sta andando molto bene. La macchina è una Ferrari che ha un
unico punto debole: la gestione delle prenotazioni da parte della piattaforma gestita dall '
azienda regio nale Aria, che non sta funzionando». Nel corso della riunione è stata poi
sottoposta ai responsabili delle aziende sanitarie «la proposta di ospitare presso il nostro
centro - ha spiegato Biloni - anche le vac cinazioni dei dipendenti delle aziende e delle
associazioni». Mercoledì l ' ipotesi era stata il lustrata al consulentedella Regione per il piano
vaccinale Guido Bertolaso durante la sua visita all ' Hub. Ma i tempi - è stato spiegato ieri -
non sono così rapidi comeforse le aziende speravano. Il tempo non manca, dunque, per
mettere a fuoco la proposta. All ' appunta mento di ieri dovrà infatti seguire un più specifico
tavolo di coordinamento presso la Camera di commercio. «Tutto - spiega Biloni - viene
rimanda to al confronto fra le organizzazioni economiche in Camera di commercio in cui si
andranno a valutare le possibilità e le criticità. Ci sono, infatti, alcuni interrogativi aperti:
serviranno delle linee separate? Come gestire le priorità fra le aziende? In ogni caso tutto non
può essere fatto oggi, ma siamo pienamente nei tempi per la fase di preparazione e per
arrivare pronti quando si aprirà lo step della vaccinazione di massa». Al l ' incontro hanno
preso parte, per CremonaFiere, oltre a Biloni, anche il direttore generale Massimo De Bellis e
il vicepresidente Giovanni Bozzini , che hala delegasuquesto tema.Per l ' Asst di Cremona
hanno parte cipato Gianluca Bracchi , direttore amministrativo e Ros ar io Canino , direttore
sanitario. Per il Comune di Cremona c ' era il sindaco Gianluca Galimberti , con Rosolino Azzali
. Fra le questioni sollevate nei giorni scorsi, restano da affrontare al tavolo in Camera di
commercio quelle relative a personale, disponibilità dei vaccini, costo d e l l ' utilizzo del
padiglione fie ristico dedicato. «Se per gli ultimi due fattori - aveva sottoli neato nei giorni
scorsi Bozzini - penso che non dovrebbero esserci grossi problemi, ho invece molti dubbi sulla
concreta possibilità di reperire il personale medico e paramedico necessario. In merito ai
costi, bisognerà comprendere chi sarà chiamato a farsene carico». A favore dell ' idea si sono
espressi nei giorni scorsi il leader di Confindustria Cremona Fr ancesco Buzzella , il numero
uno di Confartigianato Cremona, Massimo Rivoltini , il presidente provinciale di Confimi 
Apindustria, Alberto Griffini e il presidente Confcommercio Cremona, Andrea Badioni .
Foto: I partecipanti al vertice t en u t o s i ier i p o mer i ggio in videoco lle gamen t o tra Cr
emo n aFier e Az ien da s o cio s an it ar ia t er r it o r iale e Comune di Cremona Nella foto
cen t r ale An t o n ella Laio lo Ro s ar io Can in o e Andrea Machiav elli
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Walter Tosto, piano antidoti «Siamo pronti a produrli» 
 
L'INDUSTRIA
CHIETI Non solo un centro di eccellenza per la costruzione di componenti per impianti
industriali, ma anche un polo dell'industria chimica pronto a mettere a disposizione i suoi
impianti e le sue competenze per aiutare la produzione dei vaccini. Potrebbe essere questa la
nuova missione imprenditoriale della Walter Tosto, l'azienda nata sessanta anni fa a Pescara
come industria manifatturiera locale specializzata nella produzione di serbatoi e oggi tra i
leader del mercato internazionale, con interessi e azioni diversificate che vanno dall'oro nero
alla chimica verde, dai mega serbatoi per il nucleare ai bioreattori fermentatori. 
E proprio questa ultima specializzazione potrebbe dare una svolta alla lotta contro la
pandemia, supportando le divisioni farmaceutiche nella produzione del vaccino. «La nostra
azienda spiega il presidente Luca Tosto - ha la possibilità di costruire i bioreattori necessari
per la realizzazione dei vaccini su larga scala. Si tratta di enormi contenitori di acciaio, dove
poter realizzare i principi attivi e le componenti dei sieri da cui saranno poi prodotti gli antidoti
al Coronavirus».
LA POSSIBILITÀ
Una possibilità non di poco conto, considerando che l'assenza di un vaccino di produzione
italiana veniva ricondotta dai ricercatori anche alla mancanza di questa tecnologia sul
territorio nazionale o alle difficoltà di riconvertire gli impianti esistenti, senza avere esperienze
specifiche e con la necessità di superare i minuziosi controlli da parte delle autorità
regolatorie.
«La nostra esperienza, al momento, non è stata valutata e fino a questo momento non siamo
stati contattati dalle Big Pharma o dalle amministrazioni. Ci sono state delle interlocuzioni con
la Regione Lombardia, ma non siamo arrivati ancora a definire una possibile collaborazione».
La lotta contro il Covid da parte dell'azienda teatina non passa solo per la disponibilità e la
capacità di creare attrezzature tecnologiche che potrebbero imprimere una accelerazione alla
produzione dei vaccini: «Siamo pronti a fornire un aiuto anche alla campagna vaccinale
continua Tosto aprendo i nostri spazi per eseguire le inoculazioni ai dipendenti. Vorremmo
avere la possibilità di trovare forniture di vaccini e personale medico in grado di portare avanti
il piano vaccini».
MASCHERINE
Nel frattempo, la Walter Tosto ha provveduto a reperire milioni di mascherine protettive per le
maestranze, oltre 600, sparsi tra i 6 stabilimenti di Chieti, cui si aggiungono quelli di Bucarest
e in Romania, e ad adoperare tutte le misure necessarie per non rallentare la produzione. Una
strategia vincente che ha consentito di assumere durante la pandemia 50 nuove figure
professionali, in un momento in cui altre realtà facevano i conti con la diminuzione del
fatturato e la contrazione delle risorse. Ma la filosofia aziendale del gruppo impedisce di
guardare solo all'interno del proprio giardino: «Dobbiamo uscire da questa terribile situazione
conclude il presidente e potremo farlo solo vaccinando. Abbiamo la disponibilità dei reattori
come dei componenti necessari alla creazione di vaccini. L'assenza di decisioni in tale
direzione va cercata altrove».
Barbara Scorrano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ACCESSO AL CREDITO 
Confimi Industria Nuovi strumenti per le aziende 
 
Confimi Industria Umbria ha sottoscritto una collaborazione con Tk CrediGo, società di
mediazione creditizia specializzata nella consulenza finanziaria, che da oltre 15 anni offre
soluzioni per il credito alle PMI con lo scopo di agevolare l'accesso al credito. Le aziende
potranno rivolgersi a Confimiper la richiesta e la gestione di finanziamenti a breve e medio
termine, mutui, leasing, noleggio operativo.

21/03/2021
Pag. 10 Ed. Umbria

diffusione:52394
tiratura:75666

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 20/03/2021 - 21/03/2021 6

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/21/0290_binpagepgt-10.pdf&authCookie=-1394955455
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/21/0290_binpagepgt-10.pdf&authCookie=-1394955455
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/21/0290_binpagepgt-10.pdf&authCookie=-1394955455


 
CONFIMI WEB
 
 
2 articoli



 
Accesso al credito pmi, confimi industria umbria sottoscrive
importante partnership 
 
Accesso al credito pmi, confimi industria umbria sottoscrive importante partnership Con Tk
CrediGo, società di mediazione creditizia specializzata nella consulenza finanziaria Primo Piano
Questa settimana Economia e Finanza Perugia Umbria Credito Accesso Confimi Accedi per
lasciare commenti Argomenti correlati In Umbria famiglie più povere dopo il Covid Carte di
credito clonate, due denunce in poche ore Bcc Umbria si fonde con Cras Un umbro su dieci
rischia di finire nella rete degli usurai Verso la fusione tra Bcc Umbria e Cras "Credito 4.0.
Nuovi strumenti finanziari per le imprese" Credito: Confcooperative lancia nuove misure per
imprese Coop Economia Sab. 20 Mar. 2021 Confimi Industria Umbria ha sottoscritto una
collaborazione con Tk CrediGo, società di mediazione creditizia specializzata nella consulenza
finanziaria, che da oltre 15 anni offre soluzioni per il credito alle PMI con lo scopo di agevolare
l'accesso al credito. Le aziende potranno rivolgersi a Confimi Industria Umbria per la richiesta
e la gestione di finanziamenti a breve e medio termine, mutui, leasing, noleggio operativo,
factoring, garanzie consortili e fideiussioni. "Attraverso questa partnership strategica - ha
affermato il presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini - la nostra realtà fornirà
agli associati un primario servizio di consulenza creditizia, confermandosi sempre attenta alle
esigenze degli imprenditori, offrendo una maggiore alternativa per la crescita e lo sviluppo
delle attività economiche e produttive della nostra regione". "Se ottenere credito dalle banche
spesso è difficile - ha aggiunto Angelini - , Confimi Industria Umbria sarà al fianco
dell'imprenditore concedendo alla banca la garanzia necessaria per ottenere finanziamenti a
tassi e condizioni agevolati". "Ci differenziamo sul mercato per il taglio operativo e la
completezza del servizio - ha concluso Stefano Dell'Aiuto, di TK CrediGo -, assistendo il cliente
a 360 gradi attraverso attività di consulenza del credito e mediazione creditizia. L'obiettivo
sarà quello di supportare le PMI iscritte a Confimi Industria Umbria nella gestione e nel
mantenimento dei rapporti bancari offrendo servizi di analisi e monitoraggio della situazione
finanziaria aziendale".  
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Fontanarosa ( Confimi Basilicata): "Al via la nuova strategia per la
ricerca e l'innovazione" 
 
Fontanarosa (Confimi Basilicata): "Al via la nuova strategia per la ricerca e l'innovazione". Di
seguito la nota integrale. Mantenuti gli impegni della Regione Basilicata di salvaguardare gli
interventi in materia di ricerca ed innovazione a valere sulle risorse del POR FESR e del POC
Basilicata 2014/2020. Grande apprezzamento esprime Confimi Basilicata alla notizia diramata
ieri dall'Assessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo sull'approvazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento sui due Avvisi Pubblici regionali (Cluster-
Fase B e CORES) per sostenere l'innovazione e la ricerca industriale. Una buona notizia per la
Basilicata che vede concretizzarsi la nuova strategia per la ricerca e l'innovazione attraverso
l'avvio dei 12 progetti approvati, la cui genesi è stata possibile grazie all'animazione dei
cinque Cluster tecnologici lucani che hanno operato con il preciso presupposto di stabilire la
stretta collaborazione tra le 77 piccole e medie imprese, le 3 grandi imprese, l'Università di
Basilicata e tutti gli Enti di Ricerca presenti sul territorio regionale come l'ENEA, il CNR,
l'ALSIA, il CREA. Le proposte candidate hanno espresso una progettualità di qualità che
consentirà sicuramente di finalizzare le rilevanti risorse finanziarie attribuite a favore del
sistema produttivo lucano per renderlo più competitivo sui mercati nazionali ed esteri. Con
tale strategia e infrastrutturazione organizzativa, incentrata sui Cluster regionali, si può
guardare con maggiore fiducia ed ottimismo alla prossima programmazione comunitaria
2021/2027 e, in particolare alla definizione della S3 -Smart Specializzation Strategy,
accrescendo la spesa degli investimenti pubblici e privati in R&S dall'attuale valore di 0,64%
del Pil lucano all'obiettivo di spesa del 1,53% - che rappresenta il valore medio dell'Italia - ed
ottenere l'aumento del numero di brevetti depositati e dei giovani occupati in attività di
ricerca ed innovazione.
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