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Il grido di dolore 
Energia alle stelle Una bomba per le imprese 
 
Paolo Agnelli* Il vero tema di crisi oggi non è la pandemia. È il costo dell'energia e del gas,
sul quale il governo non sta facendo niente. Va presa in mano la situazione perché è una
bomba economica sganciata sull'Europa. L'aumento è quello del 30, del 40 o del 50%, ma qui
parliamo del prezzo del gas che è sestuplicato e questo vuol dire far morire un Paese.
Significa, per un'azienda come la mia, che invece di pagare un milione e 200mila euro di
bolletta ne pagherò oltre 8 milioni. Dove vado a prendere i 7 milioni di differenza? Questa è la
vera problematica. Ci sono migliaia di imprese che o continuano a servire i loro clienti
perdendoci, perché appalti, costi e listino prezzi non li cambi così velocemente, oppure
annullano gli ordini. L'acciaeria più grande di Brescia minaccia di chiudere a dicembre perché
conviene farlo in attesa che cambi qualcosa. Oggi è un bagno di sangue. Inoltre non capisco
come questo sia potuto avvenire così alla chetichella, senza titoli sui giornali. Se scoppia una
bomba a Milano i giornali ci aprono con i titoloni, ma se scoppia una bomba economica come
questa, cioè si sestuplica prezzo del gas e del 150% l'energia elettrica, quasi devi sfogliare le
pagine per capire. Ma invece dovrebbe essere un tema di tutti i giorni sui quotidiani.
Soprattutto non si capisce chi abbia deciso di aumentare il prezzo del gas di sei volte. C'è una
regola o qual è il meccanismo tecnico? Suggerirei l'utilizzo delle scorte di gas nei pozzi vuoti
dei tempi di Mattei come ammortizzatore. Perché non viene fatto o perché non tolgono le
tasse sull'energia? In questo modo mettiamo in crisi tutto il Paese e tutte le sue industrie.
C'era un rilancio meraviglioso col +6% del Pil, eravamo tutti pieni di lavoro e ora ci buttano
addosso questa bomba. Non è colpa di Draghi, chiaramente, ma come si è arrivati a questo
discorso? *Presidente Confimi Industria
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I rincari rischiano di frenare bruscamente la ripresa 
Costi energetici, Federlazio lancia un appello a Draghi 
 
VITERBO K "La lettera indirizzata al presidente Draghi, scritta dal presidente di Confimi
Industria, la confederazione cui aderisce la Federlazio, per denunciare l'impatto pesantissimo
che l'aumento dei costi energetici sta determinando sulle imprese manifatturiere, è un
segnale forte cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione". Così il presidente della
Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli: "La seconda industria
manifatturiera d'Europa - prosegue Rossignoli - rischia di vedere vanificati gli sforzi compiuti
per uscire da una stagnazione, che viene sì da lontano, ma che ha ricevuto un fortissimo
aggravamento a seguito della pandemia. Un Paese come il nostro, dipendente dall'estero per
il suo approvvigionamento energetico, rischia seriamente non soltanto di non essere più
attrattivo per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a trattenere sul
proprio territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero trovare all'estero
condizioni più favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a questo aggiungiamo
poi - conclude - il vertiginoso innalzamento del costo delle materie prime e la loro difficile
reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad una situazione che può
diventare esiziale per la nostra base produttiva".
Foto: "Situazione molto delicata a cui la politica deve prestare attenzione"
Foto: A lato il direttore provinciale di Federlazio Giuseppe Crea
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"L'aumento dei costi energetici ha un impatto pesante sulle pmi, la
politica intervenga" 
 
Economia - Così il presidente della Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo
Agnelli"L'aumento dei costi energetici ha un impatto pesante sulle pmi, la politica intervenga"
Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - "La lettera indirizzata al presidente Draghi, scritta dal
presidente di Confimi industria, la confederazione cui aderisce la Federlazio, per denunciare
l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta determinando sulle imprese
manifatturiere, è un segnale forte cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione".
Così il presidente della Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli. Euro
- Banconote "La seconda industria manifatturiera d'Europa - prosegue Rossignoli - rischia di
vedere vanificati gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione, che viene sì da lontano, ma
che ha ricevuto un fortissimo aggravamento a seguito della pandemia. Un Paese come il
nostro, dipendente dall'estero per il suo approvvigionamento energetico, rischia seriamente
non soltanto di non essere più attrattivo per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più
nemmeno a trattenere sul proprio territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero
trovare all'estero condizioni più favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a
questo aggiungiamo poi - conclude Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle
materie prime e la loro difficile reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di
fronte ad una situazione che può diventare esiziale per la nostra base produttiva". Federlazio
Viterbo
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Federlazio su aumento costi energia: impatto pesantissimo per Pmi,
politica deve intervenire 
 
Federlazio su aumento costi energia: impatto pesantissimo per Pmi, politica deve intervenire
NewTuscia - VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo. "La lettera indirizzata al Presidente Draghi,
scritta dal Presidente di Confimi Industria, la Confederazione cui aderisce la Federlazio, per
denunciare l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta determinando sulle
imprese manifatturiere, è un segnale forte cui la politica dovrebbe prestare la massima
attenzione". Così il Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo
Agnelli. "La seconda industria manifatturiera d'Europa - prosegue Rossignoli - rischia di
vedere vanificati gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione, che viene sì da lontano, ma
che ha ricevuto un fortissimo aggravamento a seguito della pandemia. Un Paese come il
nostro, dipendente dall'estero per il suo approvvigionamento energetico, rischia seriamente
non soltanto di non essere più attrattivo per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più
nemmeno a trattenere sul proprio territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero
trovare all'estero condizioni più favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a
questo aggiungiamo poi - conclude Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle
materie prime e la loro difficile reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di
fronte ad una situazione che può diventare esiziale per la nostra base produttiva".
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Costi energetici, gli aumenti spaventano l'industria: energia a "peso
d'oro" 
 
Costi energetici, gli aumenti spaventano l'industria: energia a "peso d'oro" Frosinone - Il
rischio è quello di vedere vanificati gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione che ha
ricevuto un fortissimo aggravamento a seguito della pandemia Il presidente di Federlazio
Silvio Rossignoli Il presidente di Federlazio Silvio Rossignoli Articoli Correlati La Redazione
08/11/2021 08:03 letto 4 volte «La lettera indirizzata al presidente Draghi, scritta dal
presidente di Confimi Industria, la Confederazione cui aderisce la Federlazio, per denunciare
l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta determinando sulle imprese
manifatturiere, è un segnale forte cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione».
Così il presidente della Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli. Il
rischio, secondo Rossignoli, è proprio quello di vedere vanificati gli sforzi compiuti per uscire
da una stagnazione che viene da lontano ma che ha ricevuto un fortissimo aggravamento a
seguito della pandemia. Insomma, considerato che l'Italia è molto dipendente dall'estero per
l'approvvigionamento energetico, si rischia seriamente non soltanto di non essere più
attrattivi per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a trattenere sul
proprio territorio le imprese che già vi operano. «Se a questo aggiungiamo poi - conclude
Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle materie prime e la loro difficile
reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad una situazione che può
diventare esiziale per la nostra base produttiva». © RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala
Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di
paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un
piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell'articolo
o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e
a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-
MAIL WHATSAPP Se hai trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre
informato su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi
solo le notizie che ti interessano.  PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Federlazio denuncia l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi
energetici sta determinando sulle imprese manifatturiere 
 
Federlazio denuncia l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta
determinando sulle imprese manifatturiere 8 Novembre 2021 Redazione Economia 'La lettera
indirizzata al Presidente Draghi, scritta dal Presidente di Confimi Industria, la Confederazione
cui aderisce la Federlazio, per denunciare l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi
energetici sta determinando sulle imprese manifatturiere, è un segnale forte cui la politica
dovrebbe prestare la massima attenzione'. Così il Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli
commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli. 'La seconda industria manifatturiera d'Europa -
prosegue Rossignoli - rischia di vedere vanificati gli sforzi compiuti per uscire da una
stagnazione, che viene sì da lontano, ma che ha ricevuto un fortissimo aggravamento a
seguito della pandemia. Un Paese come il nostro, dipendente dall'estero per il suo
approvvigionamento energetico, rischia seriamente non soltanto di non essere più attrattivo
per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a trattenere sul proprio
territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero trovare all'estero condizioni più
favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a questo aggiungiamo poi - conclude
Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle materie prime e la loro difficile
reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad una situazione che può
diventare esiziale per la nostra base produttiva'.    
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DL FISCALE, CONFIMI INDUSTRIA: URGE SOLUZIONE
RAGIONEVOLE SU ESTEROMETRO 11:50 9/11/2021 Entra nella
news/abbonati» 
 
DL FISCALE, CONFIMI INDUSTRIA: URGE SOLUZIONE RAGIONEVOLE SU ESTEROMETRO
Roma, 9 nov - Parere per lo più positivo quello espresso da Confimi Industria in audizione sul
DL. 146 contenente misure su fisco e lavoro. "In materia di riscossione - fa presente
Francesco Zuech, responsabile fiscale di Confimi Industria intervenuto davanti alle
Commissioni Finanze e Lavoro riunit... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
09 novembre 2021 Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas
stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a
una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica.
È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il
più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi
che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere
arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di
Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un
alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene
ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi
fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività
produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non
possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già
pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.

09/11/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 09/11/2021 - 10/11/2021 14

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/29386729/energia-agnelli-confimi-industria-costo-vanifica-crescita-pil-urgente-confronto-.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/29386729/energia-agnelli-confimi-industria-costo-vanifica-crescita-pil-urgente-confronto-.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/29386729/energia-agnelli-confimi-industria-costo-vanifica-crescita-pil-urgente-confronto-.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/29386729/energia-agnelli-confimi-industria-costo-vanifica-crescita-pil-urgente-confronto-.html


 
Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' 09
Novembre 2021 Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas
stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a
una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica.
È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il
più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi
che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere
arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di
Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un
alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene
ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi
fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività
produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non
possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già
pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
09 novembre 2021 Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas
stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a
una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica.
È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il
più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi
che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere
arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di
Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un
alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene
ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi
fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività
produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non
possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già
pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
09 novembre 2021 Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas
stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a
una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica.
È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il
più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi
che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere
arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di
Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un
alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene
ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi
fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività
produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non
possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già
pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.
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Energia: Confimi a Draghi, urge confronto su aumenti 
 
Energia: Confimi a Draghi, urge confronto su aumenti 09/11/2021 17:37 ROMA (MF-DJ)--"Gli
aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in
campo, la ripresa economica che portera' a una crescita del 6% del Pil sara' vanificata e si
aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che
sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il piu' alto in Europa, gravi in maniera
allarmante sulle attivita' manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora il +400% per
l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere arrivato sui media". Lo afferma in una
nota Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, chiedendosi: "ma cosa ha portato a questo
rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert? Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il
Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?" "Parliamo di
costi fuori controllo - ribadisce il numero uno di Confimi Industria - che mettono in pericolo le
attivita' produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente
non possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti gia'
pensano di delocalizzare" fa presente Agnelli. Il tema e' ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi e' impensabile
diversificare o utilizzare energia elettrica - prosegue il presidente di Confimi - e non dobbiamo
dimenticarci che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime,
fattore che, gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese
energivore perche' di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo
le imprese piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra - conclude Agnelli
-. Abbiamo scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un
confronto. Confimi Industria e' disponibile a progettare soluzioni". gug (fine) MF-DJ NEWS
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' Di
Redazione 09 nov 2021 Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del
gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà
a una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione
ecologica. È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano
dell'energia, il più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere,
eppure solo oggi che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema
sembra essere arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e
presidente di Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia
stato un alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo
ritiene ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di
costi fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le
attività produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente
non possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già
pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
09 novembre 2021 Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas
stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a
una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica.
È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il
più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi
che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere
arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di
Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un
alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene
ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi
fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività
produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non
possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già
pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
09 novembre 2021 Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas
stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a
una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica.
È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il
più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi
che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere
arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di
Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un
alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene
ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi
fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività
produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non
possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già
pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto'. 
 
Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto'.
10/11/2021 01:15 | AdnKronos | 10/11/2021 01:15 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 9 nov.
(Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di
tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a una crescita del 6% del PIL sarà
vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. È dalla nascita di Confimi, 10
anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il più alto in Europa, gravi in
maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora il
+400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere arrivato sui media". E'
quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria. "Ma
cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert?" si interroga Agnelli.
"Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo
con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi fuori controllo -ribadisce il
numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività produttive del paese, utili
azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere
immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere serrande
abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già pensano
di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del nuovo
percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare o
utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude. 10/11/2021 01:15 AdnKronos
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DL Fiscale | Audizione Confimi Industria: "Urge soluzione ragionevole
per questione esterometro 2022" 
 
DL Fiscale | Audizione Confimi Industria: "Urge soluzione ragionevole per questione
esterometro 2022" By Redazione - 9 Novembre 2021 0 2 (AGENPARL) - mar 09 novembre
2021 [image.png] DL Fiscale | Audizione Confimi Industria: "Urge soluzione ragionevole per
questione esterometro 2022" Parere per lo più positivo quello espresso da Confimi Industria in
audizione sul DL. 146 contenente misure su fisco e lavoro. "In materia di riscossione - fa
presente Francesco Zuech Responsabile fiscale di Confimi Industria intervenuto davanti alle
Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) riunite - le misure sono
teoricamente apprezzabili ma è opportuno valutare - sottolinea - di riconoscere un recupero
graduate che riconosca la remissione in termini giacché l'accumulo di 18 rate non versate,
causa crisi, difficilmente risulterà onorato in unica soluzione". "Bene anche la sanatoria per il
credito R&S 2015-2019 considerate le sopraggiunte interpretazioni restrittive dell'Agenzia
delle entrate; poco condivisibile, però, non trattandosi di atto di recupero, il fatto che gli
interessati non possano utilizzare in compensazione altri crediti lecitamente acquisiti. Ciò
premesso - l'accento principale posto da Francesco Zuech - ha riguardato, però, le criticità
legate alle novità in arrivo dal 2022 in materia di esterometro". Un vero e proprio incubo per
gli amministrativi di aziende e studi professionali che - per l'effetto di quanto voluto
dall'amministrazione finanziaria al fine di offrire precompilate Iva che pochissimi utilizzeranno
- dovranno aggiungere 12 adempimenti (invece di 4) ad un calendario già fitto di
adempimenti. Il tutto, peraltro, entro la stringente scadenza del 15 del mese successivo entro
cui spesso non si dispone ancora dei dati. "In particolare - spiega il responsabile fiscale di
Confimi Industria - per la moltitudine di acquisti da non residenti effettuati tramite internet,
gli addetti (tanto più nel caso di contabilità tenuta in outsourcing) non sono in grado di
intercettare il flusso di quanto acquistato da amministratori, titolari ecc se non attraverso
l'analisi degli estratti conto disponibili, ben che vada, il 20 del mese successivo e quindi oltre
la scadenza imposta dalla norma". Da qui l'invito di Confimi Industria a valutare l'urgente
introduzione, prima dell'inizio del 2022, di soluzioni in grado di garantire la sopravvivenza
facoltativa dell'esterometro trimestrale per tutti quei soggetti disinteressati dalla fruizione dei
poco palpabili 'benefici' delle precompilate Iva o di sancire, in subordine, che la trasmissione
tardiva dei flussi non rappresenterà comportamento sanzionabile né come comunicazione né,
soprattutto, come tardiva applicazione degli adempimenti Iva (reverse charge e fatturazione
attiva) laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione nel periodo di
riferimento. A chiudere la Confederazione è tornata sulla necessità di attivare il baratto
finanziario (già legge da quasi un anno) e razionalizzare l'utilizzo della fatturazione elettronica
attraverso alcune banali migliorie che sarebbero in grado di consentire: (i) il superamento
degli elenchi Intrastat; (ii) l'upload delle fatture elettroniche per le dichiarazioni trimestrali
OSS; (iii) di attivare una variazione ex articolo 26 al fornitore che riceve l'insoluto (ordinario)
obbligando il cessionario inadempiente a riversare l'Iva detratta e non pagata al fornitore,
pena verifiche mirate; (iv) la semplificazione degli adempimenti per il reverse charge interno
laddove venisse reso simile (visto che non lo si vuole togliere) allo split payment. Eleonora
Niro ? Listen to this
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' 09
novembre 2021 Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas
stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a
una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica.
È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il
più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi
che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere
arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di
Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un
alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene
ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi
fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività
produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non
possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già
pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' Roma, 9
nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo
di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a una crescita del 6% del PIL sarà
vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. ò? dalla nascita di Confimi, 10
anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il più alto in Europa, gravi in
maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora il
+400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere arrivato sui media". E'
quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria. "Ma
cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert?" si interroga Agnelli.
"Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo
con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi fuori controllo -ribadisce il
numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività produttive del paese, utili
azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere
immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere serrande
abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già pensano
di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del nuovo
percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare o
utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' Roma, 9
nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo
di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a una crescita del 6% del PIL sarà
vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. È dalla nascita di Confimi, 10
anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il più alto in Europa, gravi in
maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora il
+400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere arrivato sui media". E'
quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria. "Ma
cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert?" si interroga Agnelli.
"Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo
con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi fuori controllo -ribadisce il
numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività produttive del paese, utili
azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere
immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere serrande
abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già pensano
di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del nuovo
percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare o
utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.
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Agnelli ( Confimi Industria) "Costo energia vanifica crescita Pil e
affossa la transizione ecologica" Al presidente Draghi: "Urgente il
confronto" 
 
Agnelli (Confimi Industria) "Costo energia vanifica crescita Pil e affossa la transizione
ecologica" Al presidente Draghi: 'Urgente il confronto' By Redazione - 9 Novembre 2021 0 2
(AGENPARL) - mar 09 novembre 2021 [image.png] Costo energia vanifica crescita Pil e
affossa la transizione ecologica. Agnelli (Confimi Industria) al presidente Draghi: 'Urgente il
confronto' Roma, 9 novembre 2021 - 'Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno
sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a una
crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. È
dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il più
alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure - sottolinea
Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria - solo oggi che l'aumento sfiora il
+400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere arrivato sui media'. 'Ma
cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert?' si interroga Agnelli e
continua 'Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora giusto
quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?' 'Parliamo di costi fuori controllo - ha ribadito il
numero uno di Confimi Industria - che mettono in pericolo le attività produttive del paese,
utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere
immediatamente distribuiti sulla filiera'. 'Si rischia da una parte di vedere serrande abbassarsi
e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del 'Made in Italy', in molti già pensano di
delocalizzare' fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del nuovo percorso
legato alla transizione energetica. 'Con questi costi è impensabili diversificare o utilizzare
energia elettrica' ribadisce il presidente di Confimi 'e non dobbiamo dimenticarci che questi
ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che, gonfiando il
fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore perché di fatto
cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico'. 'Abbiamo le imprese piene di lavoro,
di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra' chiude Agnelli 'Abbiamo scritto a Draghi
manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi Industria è
disponibile a progettare soluzioni'. Eleonora Niro ? Listen to this
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
Home > Flash news > Lavoro > Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita
Pil, urgente confronto' 09/11/2021 | di Adnkronos Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo
vanifica crescita Pil, urgente confronto' Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi
dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa
economica che porterà a una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli
alla transizione ecologica. È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il
costo italiano dell'energia, il più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività
manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il
gas il problema sembra essere arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo
Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo?
Possibile che non ci sia stato un alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato
dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise
varie?", prosegue. "Parliamo di costi fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi
Industria- che mettono in pericolo le attività produttive del paese, utili azzerati per sostenere
aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere immediatamente distribuiti sulla
filiera". "Si rischia da una parte di vedere serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una
nuova fuga del "Made in Italy", in molti già pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il
tema è ulteriormente urgente alla luce del nuovo percorso legato alla transizione energetica.
"Con questi costi è impensabili diversificare o utilizzare energia elettrica -ribadisce il
presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci che questi ulteriori aumenti si aggiungono
ai costi smisurati delle materie prime, fattore che, gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le
agevolazioni pensate per le imprese energivore perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato
e consumo energetico". "Abbiamo le imprese piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa
funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo scritto a Draghi manifestando la nostra
preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi Industria è disponibile a progettare
soluzioni", conclude.
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Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' 09/11/2021
17:44 AdnKronos @Adnkronos Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia
e del gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che
porterà a una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione
ecologica. È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano
dell'energia, il più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere,
eppure solo oggi che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema
sembra essere arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e
presidente di Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia
stato un alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo
ritiene ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di
costi fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le
attività produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente
non possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già
pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli.Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.
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Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' Roma, 9
nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo
di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a una crescita del 6% del PIL sarà
vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. È dalla nascita di [...] di
Adnkronos martedì 9 novembre 2021 Share on facebook Share on twitter Share on linkedin
Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al
controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a una crescita del 6%
del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. È dalla nascita di
Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il più alto in Europa,
gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora
il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere arrivato sui media". E'
quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria. "Ma
cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert?" si interroga Agnelli.
"Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo
con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi fuori controllo -ribadisce il
numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività produttive del paese, utili
azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere
immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere serrande
abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già pensano
di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del nuovo
percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare o
utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude.
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Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' 9 Novembre
2021 di AdnKronos Lavoro Roma, 9 nov. (Labitalia) - 'Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del
gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà
a una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione
ecologica. È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano
dell'energia, il più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere,
eppure solo oggi che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema
sembra essere arrivato sui media'. E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e
presidente di Confimi Industria. 'Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia
stato un alert?' si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo
ritiene ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?', prosegue. 'Parliamo di
costi fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le
attività produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente
non possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera'. 'Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del 'Made in Italy', in molti già
pensano di delocalizzare', fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. 'Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico'. 'Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra' chiude Agnelli 'Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni', conclude.
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
a a Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo
al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a una crescita del 6%
del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. È dalla nascita di
Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il più alto in Europa,
gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora
il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere arrivato sui media". E'
quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria. "Ma
cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert?" si interroga Agnelli.
"Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo
con tasse, oneri e accise varie?", prosegue. "Parliamo di costi fuori controllo -ribadisce il
numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività produttive del paese, utili
azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere
immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere serrande
abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti già pensano
di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del nuovo
percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi è impensabili diversificare o
utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni", conclude. Allarme
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
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Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' 09/11/2021
17:44 letto 3 volte Roma, 9 nov. (Labitalia) - 'Gli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas
stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa economica che porterà a
una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli alla transizione ecologica.
ò? dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il
più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi
che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere
arrivato sui media'. E' quanto sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di
Confimi Industria. 'Ma cosa ha portato a questo rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert?'
si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora
giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?', prosegue. 'Parliamo di costi fuori
controllo -ribadisce il numero uno di Confimi Industria- che mettono in pericolo le attività
produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non
possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera'. 'Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del 'Made in Italy', in molti già
pensano di delocalizzare', fa presente Agnelli. Il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. 'Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica -ribadisce il presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci
che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime, fattore che,
gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese energivore
perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico'. 'Abbiamo le imprese
piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra' chiude Agnelli 'Abbiamo
scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi
Industria è disponibile a progettare soluzioni', conclude. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra
di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un
piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell'articolo
o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e
a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-
MAIL WHATSAPP Se hai trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre
informato su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi
solo le notizie che ti interessano.  PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
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Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' 09/11/2021
17:44 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti
vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la
ripresa economica che porterà a una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono
ostacoli alla transizione ecologica. È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo
come il costo italiano dell'energia, il più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle
attività manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600%
per il gas il problema sembra essere arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota
Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo
rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato
dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise
varie?", prosegue. "Parliamo di costi fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi
Industria- che mettono in pericolo le attività produttive del paese, utili azzerati per sostenere
aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere immediatamente distribuiti sulla
filiera". "Si rischia da una parte di vedere serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una
nuova fuga del "Made in Italy", in molti già pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli.Il
tema è ulteriormente urgente alla luce del nuovo percorso legato alla transizione energetica.
"Con questi costi è impensabili diversificare o utilizzare energia elettrica -ribadisce il
presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci che questi ulteriori aumenti si aggiungono
ai costi smisurati delle materie prime, fattore che, gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le
agevolazioni pensate per le imprese energivore perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato
e consumo energetico". "Abbiamo le imprese piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa
funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo scritto a Draghi manifestando la nostra
preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi Industria è disponibile a progettare
soluzioni", conclude.
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Energia: Confimi a Draghi, urge confronto su aumenti 
 
MF Dow Jones Energia: Confimi a Draghi, urge confronto su aumenti ROMA (MF-DJ)--"Gli
aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in
campo, la ripresa economica che portera' a una crescita del 6% del Pil sara' vanificata e si
aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che
sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il piu' alto in Europa, gravi in maniera
allarmante sulle attivita' manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora il +400% per
l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere arrivato sui media". Lo afferma in una
nota Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, chiedendosi: "ma cosa ha portato a questo
rialzo? Possibile che non ci sia stato un alert? Ora, con il costo elevato dell'energia stessa, il
Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise varie?" "Parliamo di
costi fuori controllo - ribadisce il numero uno di Confimi Industria - che mettono in pericolo le
attivita' produttive del paese, utili azzerati per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente
non possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera". "Si rischia da una parte di vedere
serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una nuova fuga del "Made in Italy", in molti gia'
pensano di delocalizzare" fa presente Agnelli. Il tema e' ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. "Con questi costi e' impensabile
diversificare o utilizzare energia elettrica - prosegue il presidente di Confimi - e non dobbiamo
dimenticarci che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime,
fattore che, gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese
energivore perche' di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico". "Abbiamo
le imprese piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra - conclude Agnelli
-. Abbiamo scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un
confronto. Confimi Industria e' disponibile a progettare soluzioni". gug (fine) MF-DJ NEWS
09/11/2021 17:03</strong
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' Redazione
10 novembre 2021 03:41 Condividi Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Gli aumenti vertiginosi
dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, la ripresa
economica che porterà a una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si aggiungono ostacoli
alla transizione ecologica. È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che sottolineiamo come il
costo italiano dell'energia, il più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività
manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora il +400% per l'energia e +600% per il
gas il problema sembra essere arrivato sui media". E' quanto sottolinea in una nota Paolo
Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria. "Ma cosa ha portato a questo rialzo?
Possibile che non ci sia stato un alert?" si interroga Agnelli. "Ora, con il costo elevato
dell'energia stessa, il Governo ritiene ancora giusto quadruplicarlo con tasse, oneri e accise
varie?", prosegue. "Parliamo di costi fuori controllo -ribadisce il numero uno di Confimi
Industria- che mettono in pericolo le attività produttive del paese, utili azzerati per sostenere
aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere immediatamente distribuiti sulla
filiera". "Si rischia da una parte di vedere serrande abbassarsi e dall'altra di incorrere in una
nuova fuga del "Made in Italy", in molti già pensano di delocalizzare", fa presente Agnelli. Il
tema è ulteriormente urgente alla luce del nuovo percorso legato alla transizione energetica.
"Con questi costi è impensabili diversificare o utilizzare energia elettrica -ribadisce il
presidente di Confimi- e non dobbiamo dimenticarci che questi ulteriori aumenti si aggiungono
ai costi smisurati delle materie prime, fattore che, gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le
agevolazioni pensate per le imprese energivore perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato
e consumo energetico". "Abbiamo le imprese piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso questa
funesta zavorra" chiude Agnelli "Abbiamo scritto a Draghi manifestando la nostra
preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Confimi Industria è disponibile a progettare
soluzioni", conclude. © Riproduzione riservata
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Energia: Agnelli ( Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil,
urgente confronto' 
 
Energia: Agnelli (Confimi Industria),'costo vanifica crescita Pil, urgente confronto' 10
Novembre 2021 Richiedi una consulenza ai nostri professionisti Roma, 9 nov. (Labitalia) - 'Gli
aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in
campo, la ripresa economica che porterà a una crescita del 6% del PIL sarà vanificata e si
aggiungono ostacoli alla transizione ecologica. È dalla nascita di Confimi, 10 anni fa, che
sottolineiamo come il costo italiano dell'energia, il più alto in Europa, gravi in maniera
allarmante sulle attività manifatturiere, eppure solo oggi che l'aumento sfiora il +400% per
l'energia e +600% per il gas il problema sembra essere arrivato sui media'. E' quanto
sottolinea in una nota Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria.

10/11/2021 05:31
Sito Web La Legge per Tutti

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 09/11/2021 - 10/11/2021 37

https://www.laleggepertutti.it/530516_energia-agnelli-confimi-industriacosto-vanifica-crescita-pil-urgente-confronto
https://www.laleggepertutti.it/530516_energia-agnelli-confimi-industriacosto-vanifica-crescita-pil-urgente-confronto
https://www.laleggepertutti.it/530516_energia-agnelli-confimi-industriacosto-vanifica-crescita-pil-urgente-confronto
https://www.laleggepertutti.it/530516_energia-agnelli-confimi-industriacosto-vanifica-crescita-pil-urgente-confronto


 
Convegno APIDonne Confimi Verona: È tempo di riscrivere l'impresa
femminile 
 
Convegno APIDonne Confimi Verona: È tempo di riscrivere l'impresa femminile È nata nel
1992, è cresciuta e oggi deve essere ampliata e integrata nella sua definizione per rispondere
alle esigenze dell'economia reale. "1992-2021. È tempo di riscrivere l'impresa femminile. La
nostra proposta di legge" è il tema del convegno promosso sabato 20 novembre da APIDonne
Confimi Verona in collaborazione con il Gruppo Donne di Confimi Industria e il Dipartimento di
Scienze giuridiche dell'Università di Verona con il patrocinio del Comune di Verona. Sono oltre
1 milione e 300 mila le imprese femminili in Italia, circa 1 su 5 (dati Unioncamere), ma
potrebbero essere molte di più. A restringere il campo è la Legge 215/92 che considera
impresa femminile la società cooperativa e la società di persone, costituita in misura non
inferiore al 60% da donne, e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in
misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per
almeno i 2/3 da donne. Definizione ormai datata e inappropriata che si scontra con la realtà
produttiva ed economica del nostro Paese composto per il 92% da PMI che sono per lo più a
conduzione familiare, aziende e industrie che si tramandano di generazione in generazione,
indistintamente a figlie e figli. Per denunciare quanto queste percentuali siano penalizzanti e
per favorire una revisione dei parametri anche in vista delle opportunità offerte dal PNRR, il
Gruppo Donne di Confimi Industria si è reso promotore di una proposta di revisione della
normativa, presentata alla Camera lo scorso 15 settembre, nella direzione di favorire le
imprenditrici che si occupano attivamente della gestione d'impresa. Sfida che è al centro del
dibattito promosso dal Gruppo Donne di Apindustria Confimi Verona, a pochi giorni dalla
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La mattina alla Gran
Guardia si apre alle 10.30 con gli indirizzi di saluto da parte di Francesca Briani, assessore alle
Pari opportunità del Comune di Verona; del prof. Giovanni Meruzzi, direttore vicario del
Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi Verona; di Federica Mirandola,
presidente del Gruppo APIDonne Confimi Verona. Intervengono come relatori: Vincenza
Frasca, presidente nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria; Andrea
Caprara, professore di Diritto commerciale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'ateneo
scaligero; Chiara Faccioli, referente per le Relazioni industriali di Apindustria Confimi Verona;
Chiara Maffioli, imprenditrice veronese. Coordina l'incontro la giornalista Simonetta Chesini.
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