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Confimi chiude l'anno con il 30% di iscritti in più E per il 2022 c'è la
prospettiva del raddoppio 
 
Al termine di un 2021 complicato Confimi Monza e Brianza, la branca brianzola della
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, fa registrare un
lusinghiero aumento del 30% degli iscritti con prospettive di raddoppio nel 2022. E' stato il
presidente Franco Goretti a dare l'annuncio in occasione della cena di fine anno, a Villa La
Lodovica di Oreno dove si sono trovati gli iscritti e gli stakeholder che gravitano attorno
all'associazione fondata nel 2012. 
«L'anno prossimo, con la ripartenza completa - si sente di aggiungere Goretti - pensiamo di
duplicare questi numeri». E il risultato risalta ancora di più se si pensa che per un anno e
mezzo il sodalizio ha dialogato da remoto, ma forse anche per questo motivo le imprese
hanno aderito con grande attenzione a un canale rivelatosi importante per indirizzare le
istanze degli aderenti, in un momento di grande confusione come il biennio 2020-2021. Il
presidente ha voluto fare un plauso particolare al sistema creditizio per il quale le banche
hanno dato una buona risposta alla mediazione fatta in favore delle imprese aderenti, grazie a
strumenti nuovi adottati come "Credito Sicuro". 
Confimi aggrega numerose associazioni territoriali ed associazioni di categoria fuoriuscite da
altri sistemi associativi ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi. Rappresenta
circa 45mila imprese per 600mila dipendenti, con un fatturato aggregato calcolato di quasi 85
miliardi di euro e ha al proprio interno le più svariate categorie merceologiche. Ma il 2021 è
stato anche l'anno del consolidamento delle iniziative a connotazione femminile e giovanile. I
due target che ora si presentano allo scenario del rilancio legato al Pnrr con aspettative
rinnovate e di sviluppo. E proprio due rappresentanti giovani e donne, Lara Locati e Cristina
Reduzzi di Gi Group, che è partner di Confimi Monza e Brianza, hanno animato la discussione
prima della cena di Natale. Con la partnership con Confimi Monza e Brianza, Gi Group sta
mettendo in campo dei percorsi formativi in grado di mettere in collegamento il bisogno delle
aziende con il mondo dell'offerta e delle professionalità, evitando i percorsi di formazione fine
a se stessa. • P.Mas.
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DATI APINDUSTRIA 
«Lo sciopero? Solo lo 0,18% degli addetti» 
 
Un'indagine flash di Apindustria Confimi Vicenza su oltre 100 imprese associate
rappresentative dei principali settori produttivi della provincia berica indica che «nella giornata
di giovedì solo nel 3,7% delle aziende si sono registrate astensioni dal lavoro per lo sciopero
indetto a livello nazionale». E «l'adesione ha coinvolto appena lo 0,18% degli addetti».«Sono
numeri che si commentano da soli», dice il presidente Mariano Rigotto..
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MONTEVIALE Domani la presentazione 
Un libro per districarsi nel mondo finanziario 
 
Ti presento la mia finanzata. Domani alle 20.30, alla Biblioteca comunale, sarà presentato il
libro "La finanzata ideale", scritto dal montevialese Alessandro Trentin, consulente finanziario
e presidente di Confimi Industria Veneto. Con l'intervento della giornalista Cristina
Giacomuzzo, verrà fatto conoscere questo manuale di finanza, ricco di consigli per districarsi
tra le insidie del mercato. «Lo definirei un manuale pratico per iniziare a diventare autonomi
nella gestione del risparmio - spiega Trentin -, materia, tra l'altro, difesa nella carta
costituzionale proprio perché funzionale al diritto alla libertà che ogni cittadino deve avere e
difendere. Con 27 anni all'attivo, ho sentito il bisogno di mettere "a terra" questa esperienza,
per lo meno le parti più significative, proprio durante il lockdown dove ho visto il ripetersi di
comportamenti non proprio trasparenti da parte di alcuni intermediari nel momento di picco di
panico». Fino al 6 gennaio 2022, i ricavati da parte dei residenti di Monteviale verranno
devo lut i  a l le  b ib l io teche sco last i che,  se  der ivant i  da l le  vend i te  da l  s i to
www.lafinanzataideale.com, appositamente creato per lo scopo. . F.Br. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Energia, il Consiglio Ue non trova l'accordo sui prezzi dell'elettricità 
 
NEWS 17/12/2021 15:46 politica Energia, il Consiglio Ue non trova l'accordo sui prezzi
dell'elettricità "Tutti i leader vogliono collaborare, perchè ci sono importanti effetti sulle
imprese e sulle famiglie. C'erano diversi pareri tra chi era al tavolo e non è stato possibile
raggiungere un accordo", ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Il governo
italiano cerca risorse per il caro-bollette. Soddisfatte Unirima, Assorimap e Assofermet, che
però chiedono interventi strutturali L'ultimo Consiglio europeo del 2021 si chiude senza
accordo sull'energia, nell'anno del record dei prezzi dell'elettricità che mettono in ginocchio
famiglie e imprese. Troppe divergenze su troppi fronti non hanno permesso ai leader di
Ventisette di raggiungere un compromesso. Dopo diverse ore di dibattito acceso (con un
vertice durato dalle 10 a mezzanotte) i capi di Stato e di Governo non hanno potuto altre che
stralciare tutto il paragrafo energia dalle conclusioni del summit. "Tutti i leader sono
determinati a lavorare insieme per affrontare non solo a livello nazionale ma anche in modo
più coordinato il dossier energia perché ha grandi effetti su famiglie e imprese e sulla
competitività", ha spiegato al termine del vertice il presidente del Consiglio europeo, Charles
Michel. "Ma due temi sono stati molto difficili nel dibattito di oggi: il primo riguarda il mercato
dell'elettricità, specialmente il finanziamento dell'Ets, a causa dei sospetti di alcuni leader che
ci siano delle speculazioni. Il secondo punto è la tassonomia, che è una decisione della
Commissione ma non è un segreto che ci sono diverse opinioni al tavolo. Per questo oggi non
è stato possibile raggiungere un accordo ma ci torneremo", ha aggiunto. Le divergenze in
effetti non sono poche. Già al suo arrivo al vertice il premier spagnolo, Pedro Sanchez, aveva
dichiarato che l'apertura della Commissione europea all'acquisto e stoccaggio comuni di gas
(come proposto anche dall'Italia) è un buon passo "ma non è sufficiente". Ha quindi
richiamato alla "riforma del mercato dell'elettricità", in particolare sul ruolo del gas nella
definizione del prezzo dell'elettricità all'ingrosso. Una richiesta che trova il favore anche di
Italia, Francia, Grecia e Romania. Sul versante opposto invece, Germania, Austria,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Lettonia e Paesi Bassi, convinti che "i prezzi
caleranno nei prossimi mesi" e non vedono la necessità di interventi strutturali sul mercato.
Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al suo debutto a un vertice europeo, pur essendosi
presentato in conferenza stampa al fianco del presidente francese Emmanuel Macron, ha
ammesso che tra i due Paesi ci sono posizioni divergenti. "Le prospettive rispetto al percorso"
delle politiche energetiche "che entrambi i nostri Paesi intendono intraprendere sono
leggermente diverse. Già da tempo la Germania ha preso la decisione che l'energia nucleare
non prenderà parte alla transizione energetica", ha detto. "La Germania sente un forte senso
di responsabilità nel garantire che l'Ucraina continui aessere un Paese di transito del gas", ha
precisatop Scholz rispondendo a una domanda sulla possibilità che la Germania fermi il
gasdotto Nord Stream 2 in risposta alle minacce della Russia di attaccare l'Ucraina. "Il Nord
Stream 2 è un progetto imprenditoriale privato", ha evidenziato, ricordando che a decidere il
suo avvio sarà l'autorità tedesca delle reti. Francia e Spagna chiedono una revisione del
mercato energetico per sganciare i prezzi dell'energia da quelli del gas, una tesi che i Paesi
del Nord Europa respingono. Sulla questione dell'energia nucleare, Macron ha spiegato che
"non può essere considerata come equivalente alle rinnovabili, ma è un'energia a basso
tenore" di emissioni di anidride carbonica, "ed è così che cerchiamo di qualificarla.

17/12/2021
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 18/12/2021 - 19/12/2021 8

https://www.italiaoggi.it/news/energia-il-consiglio-ue-non-trova-l-accordo-sui-prezzi-dell-elettricita-202112171555204269
https://www.italiaoggi.it/news/energia-il-consiglio-ue-non-trova-l-accordo-sui-prezzi-dell-elettricita-202112171555204269
https://www.italiaoggi.it/news/energia-il-consiglio-ue-non-trova-l-accordo-sui-prezzi-dell-elettricita-202112171555204269


Cercheremo di consacrare il fatto che è una fonte non intermittente di produzione di elettricità
a basso tenore" di emissioni di anidride carbonica. L'Italia punta a ottenere che il gas venga
considerata una fonte utilizzabile durante la transizione verde. Nel frattempo, sul fronte
energetico, il governoha trovato nuove risorse per cercare di ridurre il caro energia.
"Esprimiamo soddisfazione per l'intervento del Governo finalizzato a fronteggiare l'incremento
del costo dell'energia e a sostenere le imprese su cui si sta abbattendo l'enorme rincaro delle
bollette", dicono in una nota, Unirima, Assorimap e Assofermet, le associazioni delle imprese
del riciclo di carta, plastica e metalli. "Si tratta di un intervento invocato e auspicato, che
rappresenta un primo e significativo passo in una congiuntura economica assai complessa.
Ora bisogna però anche volgere lo sguardo in prospettiva, studiando misure strutturali che
consentano alle imprese di programmare su basi solide, senza dover sempre rincorrere
l'emergenza. A maggior ragione dopo che ieri il Consiglio europeo non è riuscito a trovare un
accordo sui prezzi dell'energia. Siamo quindi fiduciosi che l'esecutivo guidato da Mario Draghi
riesca a varare al più presto misure in grado di incidere in modo permanente, poiché il
problema non sembra destinato a esaurirsi in breve. Basti pensare che oggi il valore del PUN
(Prezzo Unico Nazionale) in Italia per il costo dell'energia si attesta a quota 340, mentre solo
sei mesi fa era a 70. L'Italia è inoltre colpita in modo particolarmente feroce: la Francia oggi è
a 217, la Spagna a 200, la Germania a 177, i Paesi scandinavi a 90. Senza azioni profonde e
strutturali le imprese italiane rischiano drammaticamente di finire a breve in ginocchio. Non
possiamo minimamente permetterci di scontare un ulteriore gap di competitività rispetto alle
altre realtà europee, soprattutto nell'ambito dell'economia circolare. Un settore che costituisce
il cuore propulsivo della transizione ecologica e che, se soffocato, rischia di rallentare la
crescita economica di tutto il Paese. Sarebbe quindi paradossale che i costi legati al processo
di transizione vengano scaricati proprio su chi consente lo sviluppo della green economy. E'
necessario un approccio selettivo, che eviti rincari a pioggia e indiscriminati".
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Decreto flussi 2022: raddoppiato il numero di posti per l'ingresso di
lavoratori stranieri 
 
Decreto flussi 2022: raddoppiato il numero di posti per l'ingresso di lavoratori stranieri
Simone Micocci 17 Dicembre 2021 - 11:31 condividi 136 Decreto flussi 2022: 81 mila ingressi
autorizzati per il prossimo anno. Ma la Lega non è d'accordo. Ci sono novità per il Decreto
flussi 2022, il provvedimento con il quale il Governo italiano stabilisce ogni anno quali sono le
quote d'ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che possono entrare in Italia per motivi
di lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Il Decreto flussi, quindi, ricopre particolare
importanza nell'ambito dell'assunzione degli stranieri, in quanto è questo che determinerà il
numero d'ingressi possibili nel nostro Paese. Provvedimento dove solitamente vengono tra
l'altro previste quote privilegiate per i cittadini di quegli Stati che proprio con l'Italia hanno
sottoscritto degli accordi di riammissione, nonché per i cittadini di origine italiana che sono
iscritti in apposite liste che vengono tenute presso tutte le rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Parimenti, possono anche esserci delle limitazioni che solitamente
interessano quei Paesi che non collaborano nella lotta all'immigrazione clandestina e alla
riammissione degli espulsi. Ebbene, stanno emergendo i primi dettagli, specialmente sul
numero d'ingressi autorizzati, per il Decreto flussi 2022. Ecco, dunque, tutte le indiscrezioni
che interessano coloro che vogliono trasferirsi per lavorare in Italia. Decreto flussi 2022: le
indiscrezioni sul provvedimento utile per chi vuole lavorare in Italia Il Governo sta lavorando
al testo del Decreto flussi per il 2022, ma - come spesso accade ultimamente - non c'è un
accordo condiviso da parte della maggioranza. Specialmente la Lega, infatti, si sta opponendo
al testo in quanto quest'anno il numero d'ingressi consentiti è più che raddoppiato. Nel
dettaglio, il Governo ha accolto le richieste avanzate dagli imprenditori, i quali da tempo
denunciano la mancanza di manodopera qualificata nonché di persone che sono disposte a
svolgere mansioni più pesanti. Si pensi, ad esempio, alle aziende di trasporti che ormai
guardano sempre più all'Est Europa per il reclutamento di personale qualificato, così come per
i bracciante nell'agricoltura dove la presenza di stranieri è sempre maggiore. Nel dettaglio, le
imprese hanno chiesto al Governo un Decreto flussi con numeri monstre, almeno 100 mila
nuovi ingressi. Molti meno quelli che dovrebbero essere autorizzati dal Governo, ma
comunque superiori a quanto già fatto negli anni scorsi. Indiscrezioni, infatti, ci dicono che il
Decreto flussi per il 2022 autorizzerà 81 mila nuovi ingressi per lavoro. Di questi, 36 mila
dovrebbero essere sufficienti per coprire le necessità di lavoratori subordinati, mentre i
restanti 45 mila dovrebbero bastare per la copertura degli impieghi stagionali. Si tratta
comunque di un segno di rottura rispetto al passato: basti guardare agli ultimi sei anni,
quando tra nuovi ingressi e regolarizzazioni i posti autorizzati erano stati appena 31 mila. Il
dato, quindi, è più che raddoppiato e la conferma la avremo nelle prossime ore visto che la
firma sul decreto da parte della Presidenza del Consiglio dovrebbe arrivare al più presto. Il
Decreto flussi 2022 non convince tutti Come anticipato, da parte delle imprese c'è la richiesta
a un numero maggiore di posti. D'altronde, è vero che 81 mila posti sono molti di più rispetto
a quelli autorizzati negli anni scorsi, ma è anche vero che siamo sotto i 100 mila addetti
previsti dal leader nazionale delle costruzioni WeBuild per portare a termine tutti i progetti
finanziati dal PNRR. E anche Coldiretti e Confimi Industria chiedono un numero più alto,
specialmente per la quota riconosciuta per il lavoro stagionale. In particolare, i settori più
bisognosi sono quello della logistica, l'edilizia e il turistico-alberghiero; ma questi dovranno
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accontentarsi in quanto il Governo fa sapere di non essere disposto ad alzare ancora
l'asticella. Semmai ci sarà un secondo Decreto Flussi per il 2023 con lo stesso numero di
posti, ma per quest'anno tanto basta. Anche perché nella maggioranza non tutti sono
d'accordo: è il caso della Lega che sta spingendo, al contrario, per ridurre il numero di posti
autorizzati. Anche in questo caso, però, le richieste non dovrebbero andare a buon fine. Il
Decreto flussi, dunque, resterà di 81 mila posti e nei prossimi giorni, al più tardi entro il fine
settimana prossimo, arriverà l'ufficialità. Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Decreto
flussi 2022: raddoppiato il numero di posti per l'ingresso di lavoratori stranieri Argomenti #
Italia # Lavoro # Assunzioni © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia 
 
Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia A Digitale Italia una
puntata dedicata all'impatto delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
sulle piccole e medie imprese. Ospiti del format web di Aidr, ideato in collaborazione con
Creativi Italiani: Domenico Galia, Presidente Confimi Industria Digitale e Biagino Costanzo,
dirigente d'azienda, socio AIDR. ROMA, 17/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa -
economia) Galia (Confimi): grande opportunità per le imprese. In che modo il PNRR potrà
incidere sulla ripresa dell'economia italiana, duramente colpita dalla pandemia? Il settore
manifatturiero è pronto ad accogliere la sfida del digitale? A Digitale Italia una puntata
dedicata all'impatto delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulle
piccole e medie imprese. Ospiti del format web di Aidr, ideato in collaborazione con Creativi
Italiani: Domenico Galia, Presidente Confimi Industria Digitale e Biagino Costanzo, dirigente
d'azienda, socio AIDR. "La pandemia ha evidenziato la rilevanza strategica del digitale.
Occorre ora una maggiore consapevolezza da parte delle aziende - ha sottolineato nel suo
intervento Domenico Galia. Il Pnrr può rappresentare un'ottima opportunità per la crescita del
settore manifatturiero." "Il processo di digitalizzazione - ha proseguito Biagino Costanzo deve
necessariamente prevedere un investimento infrastrutturale, accompagnato però da una
maggiore diffusione della cultura digitale." Vedi la puntata qui: www.aidr.it/il-pnrr-nel-
settore-manifatturiero-video/ Ascolta il podcast qui: www.aidr.it/il-pnrr-nel-settore-
manifatturiero-podcast/
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Prezzi energia, imprese economia circolare: 'Ok intervento Governo,
ora urgenti misure strutturali' 
 
Prezzi energia, imprese economia circolare: 'Ok intervento Governo, ora urgenti misure
strutturali' Unirima, Assorimap e Assofermet: "Italia più colpita, serve programmazione per
non rincorrere emergenza" Da Redazione - 17 Dicembre 2021 60 "Esprimiamo soddisfazione
per l'intervento del Governo finalizzato a fronteggiare l'incremento del costo dell'energia e a
sostenere le imprese su cui si sta abbattendo l'enorme rincaro delle bollette. Si tratta di un
intervento invocato e auspicato, che rappresenta un primo e significativo passo in una
congiuntura economica assai complessa. Ora bisogna però anche volgere lo sguardo in
prospettiva, studiando misure strutturali che consentano alle imprese di programmare su basi
solide, senza dover sempre rincorrere l'emergenza. A maggior ragione dopo che ieri il
Consiglio europeo non è riuscito a trovare un accordo sui prezzi dell'energia. Siamo quindi
fiduciosi che l'esecutivo guidato da Mario Draghi riesca a varare al più presto misure in grado
di incidere in modo permanente, poiché il problema non sembra destinato a esaurirsi in breve.
Basti pensare che oggi il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) in Italia per il costo
dell'energia si attesta a quota 340, mentre solo sei mesi fa era a 70. L'Italia è inoltre colpita
in modo particolarmente feroce: la Francia oggi è a 217, la Spagna a 200, la Germania a 177,
i Paesi scandinavi a 90. Senza azioni profonde e strutturali le imprese italiane rischiano
drammaticamente di finire a breve in ginocchio. Non possiamo minimamente permetterci di
scontare un ulteriore gap di competitività rispetto alle altre realtà europee, soprattutto
nell'ambito dell'economia circolare. Un settore che costituisce il cuore propulsivo della
transizione ecologica e che, se soffocato, rischia di rallentare la crescita economica di tutto il
Paese. Sarebbe quindi paradossale che i costi legati al processo di transizione vengano
scaricati proprio su chi consente lo sviluppo della green economy. E' necessario un approccio
selettivo, che eviti rincari a pioggia e indiscriminati". Lo riferiscono, in una nota, Unirima,
Assorimap e Assofermet le Associazioni delle imprese del riciclo di carta, plastica e metalli.
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Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia 
 
Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia Di Gabriele Carli -
Dicembre 17, 2021 Advertisement Galia (Confimi): grande opportunità per le imprese In che
modo il PNRR potrà incidere sulla ripresa dell'economia italiana, duramente colpita dalla
pandemia? Il settore manifatturiero è pronto ad accogliere la sfida del digitale? A Digitale
Italia una puntata dedicata all'impatto delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza sulle piccole e medie imprese. Ospiti del format web di Aidr, ideato in
collaborazione con Creativi Italiani: Domenico Galia, Presidente Confimi Industria Digitale e
Biagino Costanzo, dirigente d'azienda, socio AIDR. 'La pandemia ha evidenziato la rilevanza
strategica del digitale. Occorre ora una maggiore consapevolezza da parte delle aziende - ha
sottolineato nel suo intervento Domenico Galia. Il Pnrr può rappresentare un'ottima
opportunità per la crescita del settore manifatturiero.' 'Il processo di digitalizzazione - ha
proseguito Biagino Costanzo deve necessariamente prevedere un investimento
infrastrutturale, accompagnato però da una maggiore diffusione della cultura digitale.'
Advertisement Vedi la puntata qui  https://www.aidr.it/il-pnrr-nel-settore-manifatturiero-
video/ Ascolta il podcast qui https://www.aidr.it/il-pnrr-nel-settore-manifatturiero-podcast/
Gabriele Carli
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Prezzi energia, imprese economia circolare: "Ok intervento Governo,
ora urgenti misure strutturali" 
 
Prezzi energia, imprese economia circolare: "Ok intervento Governo, ora urgenti misure
strutturali" Redazione -- 17 Dicembre 2021 https://www.ilriformista.it/prezzi-energia-
imprese-economia-circolare-ok-intervento-governo-ora-urgenti-misure-strutturali-268017/"
target="_blank"> "Esprimiamo soddisfazione per l'intervento del Governo finalizzato a
fronteggiare l'incremento del costo dell'energia e a sostenere le imprese su cui si sta
abbattendo l'enorme rincaro delle bollette. Si tratta di un intervento invocato e auspicato, che
rappresenta un primo e significativo passo in una congiuntura economica assai complessa.
Ora bisogna però anche volgere lo sguardo in prospettiva, studiando misure strutturali che
consentano alle imprese di programmare su basi solide, senza dover sempre rincorrere
l'emergenza. A maggior ragione dopo che ieri il Consiglio europeo non è riuscito a trovare un
accordo sui prezzi dell'energia. Siamo quindi fiduciosi che l'esecutivo guidato da Mario Draghi
riesca a varare al più presto misure in grado di incidere in modo permanente, poiché il
problema non sembra destinato a esaurirsi in breve. Basti pensare che oggi il valore del PUN
(Prezzo Unico Nazionale) in Italia per il costo dell'energia si attesta a quota 340, mentre solo
sei mesi fa era a 70. L'Italia è inoltre colpita in modo particolarmente feroce: la Francia oggi è
a 217, la Spagna a 200, la Germania a 177, i Paesi scandinavi a 90. Senza azioni profonde e
strutturali le imprese italiane rischiano drammaticamente di finire a breve in ginocchio. Non
possiamo minimamente permetterci di scontare un ulteriore gap di competitività rispetto alle
altre realtà europee, soprattutto nell'ambito dell'economia circolare. Un settore che costituisce
il cuore propulsivo della transizione ecologica e che, se soffocato, rischia di rallentare la
crescita economica di tutto il Paese. Sarebbe quindi paradossale che i costi legati al processo
di transizione vengano scaricati proprio su chi consente lo sviluppo della green economy. E'
necessario un approccio selettivo, che eviti rincari a pioggia e indiscriminati". Lo riferiscono, in
una nota, Unirima, Assorimap e Assofermet le Associazioni delle imprese del riciclo di carta,
plastica e metalli. Redazione © Riproduzione riservata
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Gli Agnelli e la storia di quattro generazioni di industriali a Bergamo  
 
Gli Agnelli e la storia di quattro generazioni di industriali a Bergamo  Daniele Bonecchi 18 dic
2021 Un libro ripercorre l'epopea della famiglia d'industriali del capoluogo lombardo, che ha
provvisto il paese di acciaio nei suoi periodi chiave: dalle guerre mondiali all'età della
globalizzazione, passando per il boom Sullo stesso argomento: I re magi di Draghi sono
arrivati a Milano, con i doni del Pnrr  C'è un grosso problema per realizzare la riforma
sanitaria di Letizia Moratti Paolo Agnelli, industriale bergamasco di terza generazione, nome
che qui tra le valli evoca non le automobili ma l'alluminio, ha voluto raccontare la sua saga
familiare, che attraversa tre secoli di storia e diversamente dalla "mia gente" di Edoardo Nesi
cammina ancora. Oltre a essere un brillante imprenditore, oggi Agnelli presiede Confimi
Industria - Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata - che associa a
livello nazionale migliaia di imprese. Quella degli Agnelli di Bergamo è una storia fatta di
lavoro duro e della testardaggine dei piccoli eroi di provincia che da oltre un secolo innovano il
mondo dell'impresa. Il titolo del libro è "Oro Grigio", scritto da Paolo Agnelli, edito da
Solferino, supportato nel contesto storico da Davide Franco Jabes. Una cavalcata nell'Italia
"minore", dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri, con uno sguardo al futuro e il chiodo fisso
del "fare impresa". E' la tempra bergamasca a parlare, l'azienda familiare degli Agnelli dovrà
attraversare due guerre mondiali e una dittatura, le agitazioni sindacali degli anni caldi, l'Italia
del boom tra espansione dei consumi domestici e dura battaglia contro l'acciaio, le crisi e le
opportunità della Guerra fredda, l'espansione sui mercati internazionali, la sfida della Cina. Un
viaggio attraverso quattro generazioni, sapersi rinnovare restando uniti e mantenendo saldi i
propri valori. Un libro che al percorso storico affianca la più stringente attualità dell'ultima
generazione alla guida di quello che oggi è Alluminio Agnelli, un gruppo industriale di tredici
aziende che operano su un fronte che va dal riciclo al prodotto finito, alle prese con una
moderna "guerra economica" fatti di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e
transizione ecologica: il risiko delle materie prime, dei prezzi e dell'energia. Un libro dedicato
agli uomini che ci hanno creduto e ancora ci crederanno. Paolo Agnelli, industriale
bergamasco di terza generazione, nome che qui tra le valli evoca non le automobili ma
l'alluminio, ha voluto raccontare la sua saga familiare, che attraversa tre secoli di storia e
diversamente dalla "mia gente" di Edoardo Nesi cammina ancora. Oltre a essere un brillante
imprenditore, oggi Agnelli presiede Confimi Industria - Confederazione dell'industria
manifatturiera e dell'impresa privata - che associa a livello nazionale migliaia di imprese.
Quella degli Agnelli di Bergamo è una storia fatta di lavoro duro e della testardaggine dei
piccoli eroi di provincia che da oltre un secolo innovano il mondo dell'impresa. Il titolo del libro
è "Oro Grigio", scritto da Paolo Agnelli, edito da Solferino, supportato nel contesto storico da
Davide Franco Jabes. Una cavalcata nell'Italia "minore", dalla fine dell'Ottocento ai giorni
nostri, con uno sguardo al futuro e il chiodo fisso del "fare impresa".
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Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia 
 
Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia scritto da: AIDR | A
Digitale Italia una puntata dedicata all'impatto delle misure previste nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza sulle piccole e medie imprese. Ospiti del format web di Aidr, ideato in
collaborazione con Creativi Italiani: Domenico Galia, Presidente Confimi Industria Digitale e
Biagino Costanzo, dirigente d'azienda, socio AIDR. Galia (Confimi): grande opportunità per le
imprese In che modo il PNRR potrà incidere sulla ripresa dell'economia italiana, duramente
colpita dalla pandemia? Il settore manifatturiero è pronto ad accogliere la sfida del digitale? A
Digitale Italia una puntata dedicata all'impatto delle misure previste nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza sulle piccole e medie imprese. Ospiti del format web di Aidr, ideato in
collaborazione con Creativi Italiani: Domenico Galia, Presidente Confimi Industria Digitale e
Biagino Costanzo, dirigente d'azienda, socio AIDR. "La pandemia ha evidenziato la rilevanza
strategica del digitale. Occorre ora una maggiore consapevolezza da parte delle aziende - ha
sottolineato nel suo intervento Domenico Galia. Il Pnrr può rappresentare un'ottima
opportunità per la crescita del settore manifatturiero." "Il processo di digitalizzazione - ha
proseguito Biagino Costanzo deve necessariamente prevedere un investimento
infrastrutturale, accompagnato però da una maggiore diffusione della cultura digitale." Vedi la
puntata qui https://www.aidr.it/il-pnrr-nel-settore-manifatturiero-video/ Ascolta il podcast qui
https://www.aidr.it/il-pnrr-nel-settore-manifatturiero-podcast/
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Il Pnrr nel settore manifatturiero, focus a Digitale Italia 
 
Il Pnrr nel settore manifatturiero, focus a Digitale Italia di Redazione 18 dicembre 2021 In che
modo il Pnrr potrà incidere sulla ripresa dell'economia italiana, duramente colpita dalla
pandemia? Il settore manifatturiero è pronto ad accogliere la sfida del digitale? A Digitale
Italia una puntata dedicata all'impatto delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza sulle piccole e medie imprese. Ospiti del format web di Aidr, ideato in
collaborazione con Creativi Italiani: Domenico Galia, presidente Confimi Industria Digitale e
Biagino Costanzo, dirigente d'azienda, socio Aidr. "La pandemia ha evidenziato la rilevanza
strategica del digitale. Occorre ora una maggiore consapevolezza da parte delle aziende - ha
sottolineato Galia - Il Pnrr può rappresentare un'ottima opportunità per la crescita del settore
manifatturiero". "Il processo di digitalizzazione - ha proseguito Biagino Costanzo - deve
necessariamente prevedere un investimento infrastrutturale, accompagnato però da una
maggiore diffusione della cultura digitale". (*)Vedi la puntata qui (**) Qui per ascoltare il
podcast

18/12/2021 11:17
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 18/12/2021 - 19/12/2021 18

http://www.opinione.it/economia/2021/12/18/redazione_pnrr-digitale-italia-pandemia-ripresa-galia-costanzo/
http://www.opinione.it/economia/2021/12/18/redazione_pnrr-digitale-italia-pandemia-ripresa-galia-costanzo/
http://www.opinione.it/economia/2021/12/18/redazione_pnrr-digitale-italia-pandemia-ripresa-galia-costanzo/

	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	18/12/2021 Il Cittadino di Monza e Brianza - Confimi chiude l'anno con il 30% di iscritti in più E per il 2022 c'è la prospettiva del raddoppio
	18/12/2021 Il Giornale di Vicenza - «Lo sciopero? Solo lo 0,18% degli addetti»
	19/12/2021 Il Giornale di Vicenza - Un libro per districarsi nel mondo finanziario

	CONFIMI WEB
	17/12/2021 italiaoggi.it - Energia, il Consiglio Ue non trova l'accordo sui prezzi dell'elettricità
	17/12/2021 money.it - Decreto flussi 2022: raddoppiato il numero di posti per l'ingresso di lavoratori stranieri
	17/12/2021 informazione.it - Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia
	17/12/2021 ecodallecitta.it - Prezzi energia, imprese economia circolare: 'Ok intervento Governo, ora urgenti misure strutturali'
	17/12/2021 politicamentecorretto.com - Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia
	17/12/2021 ilriformista.it - Prezzi energia, imprese economia circolare: "Ok intervento Governo, ora urgenti misure strutturali"
	18/12/2021 ilfoglio.it - Gli Agnelli e la storia di quattro generazioni di industriali a Bergamo 
	18/12/2021 nellanotizia.net - Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia
	18/12/2021 opinione.it - Il Pnrr nel settore manifatturiero, focus a Digitale Italia


