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Giovedì mattina incontro con l'assessore a Castel Goffredo Sindacati, imprese e sindaci
chiedono politiche di sostegno il distretto 
Dal Patto per il tessile chiamata alla Regione Vertice con Guidesi 
Monica Viviani
 
Monica VivianiIl messaggio era chiaro sin dal principio: servono politiche industriali che fanno
capo al governo, ma servono anche politiche di sostegno al distretto che chiamano in causa la
Regione. E non c'è più tempo da perdere. Istanza che ora il "Patto per il tessile mantovano" è
pronto a sottoporre all'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi durante
l'incontro in programma giovedì prossimo in Comune a Castel Goffredo dove è atteso a partire
dalle 9.30 del mattino. È uno dei chiodi su cui il Patto batte da sempre, fin dalla sua
costituzione a giugno del 2021 quando, su appello dei sindacati, fu siglato il documento
"Facciamo rete" che porta la firma di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Adici (associazione
distretto calza e intimo), Csc (centro servizi impresa), Confidustria, Apindustria Confimi, Cna
e Confartigianato. Firmato in piena pandemia, quel documento che segnò la nascita della rete
sindacati-imprese a cui hanno poi aderito anche i Comuni del distretto della calza e dell'intimo
di Castel Goffredo, cuore del comparto mantovano, è ancora lì: «È venuto il momento di far
squadra - si leggeva - per progettare e costruire soluzioni per il rilancio del distretto, per le
sue grandi competenze e soprattutto per la salvaguardia del lavoro» in uno dei settori «in
assoluto più colpito dalle conseguenze della pandemia, il primo per occupazione femminile in
Italia e il secondo per numero di occupati in generale». La Regione insomma è parte in causa
in questo percorso di rilancio come già ribadito da tutti gli attori del Patto nell'ultimo incontro
con i consiglieri regionali mantovani e bresciani: «Dopo anni di distrazione della politica - era
stato detto - ora servono risposte certe e immediate sia a livello regionale che nazionale».
Risposte a un settore che partendo dal distretto si dirama in tutta la provincia e che
nell'affrontare la gestione delle problematiche urgenti, con volumi produttivi in ripartenza tra
l'incognita delle variabili Covid e i costi energetici alle stelle, ha bisogno di «quel sostegno ai
distretti - era il messaggio - che spetta alle Regioni». --
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LE CATEGORIE Dopo la ripresa di Jgt a Dubai 
Oro in altalena E le aziende temono i mercati 
«Speriamo che non venga ridotto l'afflusso di buyer a Vicenzaoro» 
 
Prezzo dell'oro sulle montagne... russe. E le aziende vicentine temono i contraccolpi. Tra i
settori che rischiano di risentire dell'invasione dell'Ucraina c'è anche tempo sta subendo un
costante incremento del prezzo del metallo giallo, in ascesa come quello delle altre materie
prime, e che in caso di forti oscillazioni rischia di vedersi bloccare gli ordini. Se, infatti, già da
inizio febbraio si è avuto un costante aumento da poco meno di 51 a oltre 54 euro il grammo,
nelle ore successive all'invasione il picco è arrivato alla cifra record di 56,8, per poi
rientrare.Timori per la materia prima e per i clienti Per le aziende, diverse delle quali
impegnate in questi giorni al Jgt di Dubai, una situazione che rischia di complicare un
momento finalmente di ripresa, anche se il primo pensiero è per chi sta vivendo una guerra.
«L'oscillazione dell'oro è un problema - sottolinea Enrico Peruffo, presidente di Confindustria
Federorafi Vicenza - Gli sbalzi sono peggiori anche di un prezzo alto ma stabile e il timore che
la crisi freni il buon trend degli ordinativi c'è. Il picco è rientrato e speriamo che adesso ci sia
una stabilizzazione». Con i clienti russi e ucraini non ha ancora parlato, ma difficilmente pensa
di vederli a VicenzaOro. «A Dubai c'era qualche russo e loro non hanno la guerra in casa, ma
non so se verranno. Ovviamente non arriveranno dall'Ucraina, che è un mercato non
paragonabile, ma comunque buono, ma di fronte a questo dramma, l'incoming è
secondario».«Per fortuna il prezzo è ridisceso» Preoccupato anche Onorio Zen, suo omologo di
Confartigianato, anche lui ancora a Dubai. «Dopo il picco di lunedì per fortuna il prezzo è
risceso e speriamo abbia già scontato gli effetti dell'escalation in atto - afferma - In un
periodo in cui l'andamento del mercato è buono, dopo tutte le difficoltà causate dalla
pandemia, un'altra impennata creerebbe problemi, essendo già arrivati a oltre 54 euro il
grammo, dai 51 di poco tempo fa. Ogni notizia, purtroppo, può far salire l'inflazione, ma la
speranza è che scenda ancora e si stabilizzi». Ma il prezzo dell'oro, secondo il presidente, non
è l'unico problema. «Vediamo che la volontà di venire a Vicenza da parte dei buyer c'è, spero
che questa situazione, al di là di russi e ucraini, non fermi anche altri».«Troppa instabilità» In
linea con le preoccupazioni dei colleghi anche Arduino Zappaterra, presidente degli orafi di
Cna. «Il problema - spiega - non è tanto legato al picco raggiunto dal prezzo, ma alla totale
instabilità della quotazione. Oggi si sa a che prezzo si acquista ma non a quale si può
vendere, e questo innesca un susseguirsi di stop agli ordinativi che penalizzano tutta la
catena, comprese le attività artigiane che in buona parte non acquistano direttamente materia
prima ma effettuano solo la lavorazione in subfornitura. Difficile in questo momento fare
previsioni su che fiera ci aspetta. Di certo oltre a mancare i buyer russi, la cui presenza era
stata penalizzata dalle sanzioni, verranno meno gli ucraini, che negli ultimi anni
rappresentavano una delle nazionalità in maggiore crescita. Il mio auspicio è che si arrivi
presto a un accordo internazionale».«Problemi per tutta l'Europa dell'est» Non ha per ora
registrato cambiamenti nei progetti dei clienti russi Andrea Berton, presidente della categoria
per Apindustria Confidi, secondo il quale, però, «è presto per capire cosa succederà. La
speranza è che l'oro si stabilizzi, perché con prezzi alti e oscillazioni il rischio è che i clienti
non ritirino ordini già pronti, li disdicano o che non possano pagare, perché non vendono.
Abbiamo già visto la borsa russa crollata del 33% e il cambio dello Zloty polacco sceso del
5%, il timore è che a risentirne sia tutta l'Europa a partire dall'Est»..

26/02/2022
Pag. 7

diffusione:23162
tiratura:30879

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 26/02/2022 - 27/02/2022 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/26/0372_binpage7.pdf&authCookie=190664557
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/26/0372_binpage7.pdf&authCookie=190664557
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/26/0372_binpage7.pdf&authCookie=190664557


Il mercato del fashion tra Russia e Ucraina vale all' Umbria oltre 57 milioni, più di 10 quello di
olio, vini e tartufo 
Export, a rischio moda e alimentare 
Gli imprenditori: "Bloccati gli scambi con tutta l'Europa dell'Est". Incubo ripercussioni sul gas 
 
di Catia Turrioni PERUGIA K L'attacco sferrato da Putin rischia di avere forti ripercussioni sulle
esportazioni verso Russia e Ucraina, in particolare su moda e alimentare, mercati in forte
crescita negli ultimi anni. Nei primi nove mesi del 2021, secondo i dati forniti da Confindustria
Umbria, le imprese locali hanno esportato in Ucraina beni per 13 milioni di euro, di questi 5,6
milioni riguardano il mercato della moda e 2,5 milioni quello dell'alimentare, in particolare
olio, vini e tartufi. Moda e alimentare rappresentano le due principali voci anche dell'export
umbro in Russia: il fashion - cashmere in particolare - vale addirittura 52 milioni, l'alimentare
otto milioni. Per quanto riguarda le importazioni, dall'Ucraina arrivano beni per oltre 35
milioni. L'import riguarda principalmente la siderurgia per quasi trenta milioni di euro.
Seguono, molto distanziati, la meccanica e il legno (1,5 milioni). Dalla Russia, invece, l'
Umbria importa soprattutto legno e carta per 1,5 milioni. L'ultimo monitor sui distretti di
Intesa Sanpaolo ha evidenziato per i primi nove mesi del 2021 il forte incremento delle
esportazioni verso la Federazione russa e la Cina trainate dalle vendite di prodotti della
maglieria e abbigliamento. In questi due mercati - viene rimarcato - l'export distrettuale
umbro è già abbondantemente sopra i livelli del 2019. Mostrano una crescita delle
esportazioni anche il distretto dell'olio umbro (+4.2%) e il distretto del mobile dell'Alta Valle
del Tevere (+3.7%). "Le nostre imprese - evidenzia Michele Carloni, presidente regionale Cna
- stanno vivendo una situazione drammatica per l'instabilità del momento che di fatto sta
bloccando non soltanto gli scambi con Russia e Ucraina ma con tutta l'Europa dell'Est. A
questo si devono aggiungere i timori per possibili ulteriori rincari di energia e materie prime.
Una questione importantissima - continua il presidente Carloni - perché già ora molte imprese
stanno rallentando la produzione: andare avanti con i soliti ritmi rappresenterebbe, in questo
momento, una rimessa. Su tutto questo, nell'immediato futuro, si dovrà aprire una
riflessione". Anche Mauro Franceschini, presidente regionale Confartigianato e vice presidente
della Camera di commercio dell'Umbria, evidenzia la drammaticità del momento, sotto tutti i
punti di vista. "Stiamo vivendo una nuova emergenza che rischia di avere effetti ancora più
devastanti sulle nostre aziende di quella sanitaria spiega - In questo caso, infatti, le
ripercussioni della guerra in Ucraina non saranno uguali per tutti, come accaduto per il Covid.
I rincari energetici avranno un peso diverso per l'Italia rispetto alle nazioni concorrenti. Da
ormai più di 15 anni la Russia sta intensificando l'importazione di prodotti italiani e anche
umbri, basti pensare al mercato dei mobili, del cashmere, di olio, vini e tartufo. Le
ripercussioni della guerra rischiano di farsi molto pesanti, anche per i provvedimenti di
embargo che scatteranno". Nicola Angelini, presidente regionale di Confimi, racconta che da
un'indagine effettuata sia a livello nazionale che locale sulle imprese associate, è emerso che
ci sono grandi timori per quello che potrà essere il futuro, in particolare sulla possibilità di
eventuali, nuovi rincari. "Molte aziende nella paura che la Cina possa frenare le esportazioni,
si stanno guardando intorno per cercare nuovi mercati di riferimento - spiega Angelini - per
questo lunedì (domani, ndr) chiederemo al ministro Giovannini che sarà a Perugia per
illustrare i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che la politica delle
infrastrutture tenga conto di questo cambio di rotta". Coldiretti Umbria, con il suo presidente
Albano Agabiti, evidenzia invece come la guerra in Ucraina abbia fatto esplodere il caro
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concimi con aumenti fino al 170% che pesano sulla filiera agroalimentare mettendo a rischio
le forniture alimentari e aggravando la dipendenza dall'estero.
Foto: Michele Carloni
Foto: Mauro Franceschini
Foto: Nicola Angelini
Foto: Albano Agabiti
Foto: Sanzioni
Foto: Si temono effetti a catena per i provvedimenti di embargo
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Assorimap inaugura in Piemonte la prima sezione territoriale 
 
Ambiente venerdì, 25 febbraio 2022 Assorimap inaugura in Piemonte la prima sezione
territoriale Presso la sede di Confimi Industria Piemonte a Torino è stata avviata la prima
sezione territoriale di Assorimap, già aderente a Confimi Industria. Il Piemonte, dove sono
attive numerose realtà industriali che operano nella gestione dei rifiuti plastici, si è dimostrato
il partner naturale e qualificato per istituire il nuovo sportello dell'associazione dei riciclatori,
che così manifesta la crescita della rappresentanza territoriale e offre un importante servizio
alle aziende del sistema Confimi Industria. Lo sportello risponderà sugli aggiornamenti
normativi e sui quesiti tecnico-regolamentari, agevolando inoltre le informative per le
promozioni commerciali senza la necessità di ulteriori intermediari. Alla guida pro tempore
della sezione è stato chiamato presidente nazionale di Assorimap e vicepresidente di Confimi
Industria con delega all'ambiente e alla green economy Walter Regis, che ha dichiarato: "Il
tema rifiuti accostato alla plastica rappresenta una vera priorità per il sistema Italia, occorre
fin da subito promuovere chiare azioni politiche, con una programmazione coordinata tra le
autorità competenti e gli stakeholders della filiera. Il nuovo protocollo di intesa tra Assorimap
e Confimi Piemonte rappresenta una nuova forma associativa organizzata per una gestione
sempre più efficiente, con un coordinamento tra il nazionale - che promuove le strategie - e il
territorio - dove operano le imprese. Obiettivo primario quindi è quello di supportare le
aziende, ma anche di essere sempre promotori di nuove proposte a testimonianza di un
rapporto diretto e sentito con gli imprenditori associati". "La nascita di Assorimap Piemonte
vuol essere espressione del ruoto attivo di Confimi Industria Piemonte nel processo di riciclo
della plastica, che in Italia è in costante crescita. Secondo il green economy report, infatti, il
riciclo del 43% degli imballaggi raccolti ha generato per il paese un beneficio economico di più
di due miliardi di euro", ha aggiunto Hella Soraya Zanetti Colleoni, alla guida della territoriale
piemontese di Confimi. Un impegno che va nella direzione degli obiettivi di sostenibilità
inseriti nel piano 2030 dell'ONU. "Il settore del riciclo della plastica coinvolge un ecosistema, e
il relativo indotto, fatto di realtà che operano nel recycling, handling, industrial oltre alla
progettazione e la costruzione fino alla fornitura chiavi in mano degli impianti. Promuovere lo
sviluppo di Assorimap sul nostro territorio piemontese favorisce la collaborazione tra le
associate in comuni iniziative economiche e sociali e favorisce lo sviluppo della ricerca e
dell'innovazione tecnologica da sempre punto di forza della nostra Regione", ha concluso
Zanetti Colleoni.
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Edilizia, bonus fiscali solo per chi applica alcuni CCNL | Ventricelli (
Confimi ): "Abuso legislativo. Intervenire immediatamente" 
 
Edilizia, bonus fiscali solo per chi applica alcuni CCNL | Ventricelli (Confimi): "Abuso
legislativo. Intervenire immediatamente" By Redazione - 25 Febbraio 2022 0 4 (AGENPARL) -
ven 25 febbraio 2022 [image.png] Bonus Fiscali solo per chi possiede determinati contratti
nazionali. Ventricelli, Confimi Edilizia: "Abuso legislativo gravissimo. Intervenire
immediatamente" Roma, 25 febbraio 2022 - "Dopo decenni di stagnazione, il settore delle
costruzioni in Italia sta tornando competitivo, grazie all'impegno di migliaia di imprese
coraggiose e, soprattutto, alle tante leve fiscali in atto. Ora, però, si scopre che questa
competitività non dev'essere per tutti, ma solo per alcuni. Tutto ciò è gravissimo e
inammissibile. Si intervenga, immediatamente, per ripristinare lo stato di diritto". Così il
presidente di Confimi Edilizia Sergio Ventricelli, commentando la decisione del Consiglio dei
Ministri, che ha dato via libera alla norma proposta dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, in
base alla quale i suddetti bonus non potranno essere riconosciuti per i lavori edili 'eseguiti da
datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale'. "Questo provvedimento - prosegue Ventricelli - propone, di fatto, una sorta
di bollino di appartenenza, terzo e discriminante, per chi deve accedere alle leve fiscali,
spazzando via in un colpo solo la qualità del lavoro e l'onestà di migliaia di aziende che
avrebbero il solo torto di non appartenere al circolo eletto'. 'Per di più - sottolinea il
presidente di Confimi Edilizia - e come se questo non bastasse, nel medesimo aberrante
provvedimento si precisa che le nuove norme obbligano le imprese non solo ad aver firmato
un contratto collettivo nazionale, ma che tale contratto dev'essere firmato dai sindacati
maggiormente rappresentativi'. 'Ci domandiamo, a questo punto, quali sarebbero i sindacati
più rappresentativi? E, soprattutto, in base a cosa verrebbe attribuita la maggior
rappresentatività?" Nel provvedimento, inoltre, si legge che 'il contratto collettivo applicato
deve essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in
relazione all'esecuzione dei lavori'. Secondo lo stesso Orlando, riportano i quotidiani, si
tratterebbe di un passo importante per il settore e, più in generale, in termini di utilizzo della
spesa pubblica per migliorare la qualità del lavoro, per assicurare il rispetto dei diritti garantiti
dalla contrattazione collettiva su salario, orario, ferie e malattie, ma anche formazione e
maggiore sicurezza. "Dunque - sottolinea Ventricelli - a ben comprendere le parole del
Ministero del Lavoro, dicastero preposto a favorire l'impiego delle risorse umane, indicano chi,
e perché, deve poter lavorare, commettendo un arbitrio senza precedenti. Ciò non bastasse,
viene indicata l'Agenzia delle Entrate per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo
applicato, col supporto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse Edili,
quest'ultime un altro storico circolo di eletti a numero chiuso. Infine, solo perché -
evidentemente - sarebbe stata del tutto incostituzionale, si decide che la suddetta
disposizione non si applica ai lavori già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo
provvedimento'. 'Appare chiaro - conclude il numero uno di Confimi Edilizia - che ci troviamo
di fronte alla volontà di decidere motu proprio chi deve poter essere ammesso a questa
ripresa e chi no. Come Confimi Edilizia stigmatizziamo, fortemente, tale provvedimento,
chiedendo al Presidente del Consiglio Draghi e al Presidente della Repubblica Mattarella di
intervenire, senza indugi, nel correggere un tale gravissimo abuso, ripristinando un equilibrio
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normativo e sociale, che dovrebbe sempre essere garantito nelle attività legislative di un
paese democratico come l'Italia". Eleonora Niro
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Assorimap inaugura la prima sezione territoriale in Piemonte 
 
Ambiente venerdì, 25 febbraio 2022 Assorimap inaugura in Piemonte la prima sezione
territoriale Presso la sede di Confimi Industria Piemonte a Torino è stata avviata la prima
sezione territoriale di Assorimap, già aderente a Confimi Industria. Il Piemonte, dove sono
attive numerose realtà industriali che operano nella gestione dei rifiuti plastici, si è dimostrato
il partner naturale e qualificato per istituire il nuovo sportello dell'associazione dei riciclatori,
che così manifesta la crescita della rappresentanza territoriale e offre un importante servizio
alle aziende del sistema Confimi Industria. Lo sportello risponderà sugli aggiornamenti
normativi e sui quesiti tecnico-regolamentari, agevolando inoltre le informative per le
promozioni commerciali senza la necessità di ulteriori intermediari.    Alla guida pro tempore
della sezione è stato chiamato presidente nazionale di Assorimap e vicepresidente di Confimi
Industria con delega all'ambiente e alla green economy Walter Regis, che ha dichiarato: "Il
tema rifiuti accostato alla plastica rappresenta una vera priorità per il sistema Italia, occorre
fin da subito promuovere chiare azioni politiche, con una programmazione coordinata tra le
autorità competenti e gli stakeholders della filiera. Il nuovo protocollo di intesa tra Assorimap
e Confimi Piemonte rappresenta una nuova forma associativa organizzata per una gestione
sempre più efficiente, con un coordinamento tra il nazionale - che promuove le strategie - e il
territorio - dove operano le imprese. Obiettivo primario quindi è quello di supportare le
aziende, ma anche di essere sempre promotori di nuove proposte a testimonianza di un
rapporto diretto e sentito con gli imprenditori associati".    "La nascita di Assorimap Piemonte
vuol essere espressione del ruoto attivo di Confimi Industria Piemonte nel processo di riciclo
della plastica, che in Italia è in costante crescita. Secondo il green economy report, infatti, il
riciclo del 43% degli imballaggi raccolti ha generato per il paese un beneficio economico di più
di due miliardi di euro", ha aggiunto Hella Soraya Zanetti Colleoni, alla guida della territoriale
piemontese di Confimi.   Un impegno che va nella direzione degli obiettivi di sostenibilità
inseriti nel piano 2030 dell'ONU. "Il settore del riciclo della plastica coinvolge un ecosistema, e
il relativo indotto, fatto di realtà che operano nel recycling, handling, industrial oltre alla
progettazione e la costruzione fino alla fornitura chiavi in mano degli impianti. Promuovere lo
sviluppo di Assorimap sul nostro territorio piemontese favorisce la collaborazione tra le
associate in comuni iniziative economiche e sociali e favorisce lo sviluppo della ricerca e
dell'innovazione tecnologica da sempre punto di forza della nostra Regione", ha concluso
Zanetti Colleoni.  
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BARI CAPITALE DELL'INDUSTRIA : LA CITTA' OSPITA I VERTICI DI
CONFIMI 
 
BARI CAPITALE DELL'INDUSTRIA : LA CITTA' OSPITA I VERTICI DI CONFIMI 26/02/2022 I
VERTICI DI CONFIMI SI INCONTRANO A BARI PER INAUGURARE UNA NUOVA SEDE NEL
CUORE DELLA ZONA INDUSTRIALE E IL PRESIDENTE NAZIONALE, PAOLO AGNELLI,
PRESENTA IL LIBRO CHE RACCONTA LE SUE ORIGINI 2 marzo Circolo Unione, Teatro
Petruzzelli, Bari ore 17.30 Presentazione del libro "" di Paolo Agnelli Relatori: Antonio Decaro
Sindaco di Bari e Vincenzo Magistà direttore Telenorba 3 marzo Zona industriale, Viale
Francesco De Blasio, Bari - ore 10.30 Inaugurazione nuova sede Confimi Bari, BAT, Foggia
Interverranno: Paolo Agnelli Presidente Confimi nazionale Sergio Ventricelli Vice Presidente
nazionale Confimi e Presidente Confimi Bari Mons. Giovanni Ricchiuti Vescovo Diocesi
Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e Segretario Commissione Episcopale per i problemi
sociali, il lavoro, la giustizia e la pace L'industria trova casa. E per due giorni Bari diventa
capitale dell'industria. Il cuore della zona industriale del capoluogo pugliese accoglierà in un
hub la nuova sede di Confimi Bari, BAT, Foggia, presieduta dal già vicepresidente di Confimi
(Confederazione dell'Industria Manufatturiera Italiana e dell'impresa privata), Sergio
Ventricelli che veste anche il ruolo di presidente di Confimi Puglia. Giovedì 3 marzo alle ore
10.30, si terrà l'inaugurazione della nuova sede di Confimi Bari, BAT, Foggia in viale
Francesco De Blasio (angolo viale Guglielmo Lindemann) alla zona industriale di Bari. Al taglio
del nastro, a cura del presidente Ventricelli, saranno presenti Paolo Agnelli fondatore e
presidente di Confimi Industria, Monsignor Giovanni Ricchiuti Vescovo della Diocesi di
Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e Segretario della Commissione Episcopale per i
problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace. "I nuovi uffici di Confimi Bari - dichiara Agnelli
- saranno parte integrante della zona industriale della città levantina. Chiara manifestazione
della costante attenzione che si ha per il dialogo, il confronto e il reciproco supporto con
coloro che ogni giorno entrano in fabbrica e calpestano il lamierino. Confimi Industria -
continua il Presidente - è in primis un'associazione datoriale e solo lo stretto rapporto con il
tessuto produttivo permette di fare rappresentanza. Le mie congratulazioni e i miei
complimenti al presidente di Confimi Bari Sergio Ventricelli e un augurio di buon lavoro a tutta
la sua squadra". Insediare la nuova sede della Confederazione in un hub nella zona industriale
prevede anche altre situazioni legate al mondo dell'impresa. "Definirei quel luogo una
incubatrice delle imprese animate dalle nostre associazioni di categoria. L'idea non è solo
quella di insediarsi vicino alle industrie - spiega il presidente Sergio Ventricelli - ma anche
quella di produrre, insieme ad altri partner che animeranno l'hub, tutta una serie di strumenti
e di opportunità che permettano alle aziende e alle imprese del territorio di traguardare
risultati che da sol i  non riuscirebbero ad ottenere come finanza agevolata,
internazionalizzazione, progettualità, progetti internazionali, bandi". Tutto questo può essere
somministrato grazie alle competenze della Confederazione, ma anche grazie alla
collaborazione con una serie di soggetti che si sono già insediati e che man mano si
insedieranno nel medesimo hub. "Confimi, che rappresenta l'industria manifatturiera italiana e
che si rivolge solo alle aziende private, sarà la prima di simili realtà a lasciare un
appartamento nel centro città per trasferirsi nel cuore della zona industriale. Questo per due
motivi: il primo - spiega Ventricelli - è che vogliamo testimoniare con la nostra presenza la
vicinanza al sistema industriale, unico modo per rendersi conto delle esigenze trasversali
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come la logistica, poiché in tanti lamentano un abbandono del quartiere industriale di Bari; il
secondo motivo è che, avvicinandoci fisicamente alle aziende, auspichiamo di poter accorciare
i tempi e quindi permettere a dirigenti e manager delle stesse di venire nella nostra sede per
progettare congiuntamente le attività, le idee, gli strumenti e raggiungere obiettivi più
importanti tra cui innovazione, ricerca e sviluppo". L'industria è anche cultura. Un pensiero
che ha generato il primo appuntamento della due giorni, ospitato al Circolo Unione all'interno
del Teatro Petruzzelli, mercoledì 2 marzo alle 17.30, vedrà protagonista un libro, che disegna,
dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri e inoltrandosi nel futuro, un racconto della bellezza e
della difficoltà di fare impresa, che si intreccia alla saga di una famiglia e a quella di una
nazione. A presentare la biografia dal titolo "Oro Grigio. I signori dell'alluminio", edito da
Solferino, sarà il direttore di TeleNorba Vincenzo Magistà, che converserà con l'autore, il
Presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli, e col sindaco di Bari Antonio De Caro. Si narra la
storia industriale di Baldassarre Agnelli, nonno di Paolo, prendendo le mosse proprio dalle
coste di fronte al capoluogo pugliese. "Nei primi del Novecento, per perfezionare la sua arte di
orafo cesellatore, mio nonno - racconta Agnelli - fece uno stage nei Balcani. Da lì ritornò con
un metallo prezioso allora sconosciuto, l'alluminio, e con il segreto per saperlo saldare. Ci
mise poco tempo per farsi apprezzare dai più noti industriali italiani del tempo e ancor meno
per diventare uno di loro".
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La guerra mette a rischio moda e alimentare. Imprenditori: "Bloccati
scambi con Est Europa" 
 
27 febbraio 2022 L'attacco sferrato da Putin rischia di avere forti ripercussioni sulle
esportazioni verso Russia e Ucraina, in particolare su moda e alimentare, mercati in forte
crescita negli ultimi anni. Nei primi nove mesi del 2021, secondo i dati forniti da Confindustria
Umbria, le imprese locali hanno esportato in Ucraina beni per 13 milioni di euro, di questi 5,6
milioni riguardano il mercato della moda e 2,5 milioni quello dell'alimentare, in particolare
olio, vini e tartufi. Moda e alimentare rappresentano le due principali voci anche dell'export
umbro in Russia: il fashion - cashmere in particolare - vale addirittura 52 milioni, l'alimentare
otto milioni. Per quanto riguarda le importazioni, dall'Ucraina arrivano beni per oltre 35
milioni. L'import riguarda principalmente la siderurgia per quasi trenta milioni di euro.
Seguono, molto distanziati, la meccanica e il legno (1,5 milioni). Dalla Russia, invece, l'
Umbria importa soprattutto legno e carta per 1,5 milioni. L'ultimo monitor sui distretti di
Intesa Sanpaolo ha evidenziato per i primi nove mesi del 2021 il forte incremento delle
esportazioni verso la Federazione russa e la Cina trainate dalle vendite di prodotti della
maglieria e abbigliamento. In questi due mercati - viene rimarcato - l'export distrettuale
umbro è già abbondantemente sopra i livelli del 2019. Mostrano una crescita delle
esportazioni anche il distretto dell'olio umbro (+4.2%) e il distretto del mobile dell'Alta Valle
del Tevere (+3.7%). "Le nostre imprese - evidenzia Michele Carloni, presidente regionale Cna
-stanno vivendo una situazione drammatica per l'instabilità del momento che di fatto sta
bloccando non soltanto gli scambi con Russia e Ucraina ma con tutta l'Europa dell'Est. A
questo si devono aggiungere i timori per possibili ulteriori rincari di energia e materie prime.
Una questione importantissima - continua il presidente Carloni - perché già ora molte imprese
stanno rallentando la produzione: andare avanti con i soliti ritmi rappresenterebbe, in questo
momento, una rimessa. Su tutto questo, nell'immediato futuro, si dovrà aprire una
riflessione". Anche Mauro Franceschini, presidente regionale Confartigianato e vice presidente
della Camera di commercio dell'Umbria, evidenzia la drammaticità del momento, sotto tutti i
punti di vista. "Stiamo vivendo una nuova emergenza che rischia di avere effetti ancora più
devastanti sulle nostre aziende di quella sanitaria - spiega - In questo caso, infatti, le
ripercussioni della guerra in Ucraina non saranno uguali per tutti, come accaduto per il Covid.
I rincari energetici avranno un peso diverso per l'Italia rispetto alle nazioni concorrenti. Da
ormai più di 15 anni la Russia sta intensificando l'importazione di prodotti italiani e anche
umbri, basti pensare al mercato dei mobili, del cashmere, di olio, vini e tartufo. Le
ripercussioni della guerra rischiano di farsi molto pesanti, anche per i provvedimenti di
embargo che scatteranno". Nicola Angelini, presidente regionale di Confimi, racconta che da
un'indagine effettuata sia a livello nazionale che locale sulle imprese associate, è emerso che
ci sono grandi timori per quello che potrà essere il futuro, in particolare sulla possibilità di
eventuali, nuovi rincari. "Molte aziende nella paura che la Cina possa frenare le esportazioni,
si stanno guardando intorno per cercare nuovi mercati di riferimento - spiega Angelini - per
questo lunedì (domani, ndr) chiederemo al ministro Giovannini che sarà a Perugia per
illustrare i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che la politica delle
infrastrutture tenga conto di questo cambio di rotta". Coldiretti Umbria, con il suo presidente
Albano Agabiti, evidenzia invece come la guerra in Ucraina abbia fatto esplodere il caro
concimi con aumenti fino al 170% che pesano sulla filiera agroalimentare mettendo a rischio
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le forniture alimentari e aggravando la dipendenza dall'estero.
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