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Lo studio 
Dal ferro al legno, caccia ai materiali 
 
Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e
motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che per la crisi
internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire. A svettare sono
ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani
in cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non
mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano, olio oliva e
girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Sulla meccanica le imprese lamentano
problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato.
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Da mezzo di lavoro al restyling cool Così Rangoni e Affini ripensano il
Caddy 
GLORIA DE VINCENZIGDV
 
Negli anni Sessanta il marchio della W veniva modificato nel simbolo della pace e sulle
carrozzerie del mitico furgoncino Westfalia T amato dagli hippy fiorivano arcobaleni e
multicolori scritte "peace & love". Sono passate dieci generazioni e da Mantova spunta una
nuova idea creativa che germoglierà nelle vendite italiane e europee di un altro dei veicoli cult
della casa automobilistica tedesca, il Caddy. L'inedita idea di personalizzazione di questi
veicoli è nata dalla mente dell'amministratore delegato della concessionaria Rangoni & Affini
(uno dei cinquecento associati ad Apindustria Mantova) che ha coinvolto lo Ied, l'Istituto
Europeo di design, con il benestare della casa automobilistica tedesca. Un anno di lavoro, un
investimento davvero impegnativo, poi l'altra sera a Milano il debutto in una "prima europea"
con la presentazione della "Caddy Collection My Way", tre modelli esclusivi, i prototipi veri che
hanno dato corpo alle linee di customizzazione studiate per target diversi dagli allievi Ied di
Milano e di Torino.«La nostra concessionaria - spiega Natalino Affini, titolare con i tre fratelli
della concessionaria rivenditrice anche dei truck Scania - è diventata negli ultimi quarant'anni
punto di riferimento per la distribuzione e l'assistenza di veicoli commerciali e truck in
Lombardia e Veneto ma il mercato ci spinge sempre a pensare al futuro e per affrontarlo ci
siamo avvicinati ai clienti, per capire le loro necessità. Avevo sotto gli occhi l'esempio dei
raduni dei camion decorati, dove lo "Scania track look" unisce persone diverse, tutte
caratterizzate dall'orgoglio di aver reso il loro mezzo di lavoro personale, abbiamo pensato di
trasferire questa idea a chi usa veicoli commerciali sentendo i clienti proprietari dei Caddy e la
risposta è stata un grande sì».«È partito così - prosegue Affini - il progetto "My way" che si
prefigge di far diventare "figo" un mezzo di solito utilizzato per i trasporti commerciali ma
invece dotato di grande versatilità». E per far diventare cool i Caddy, Affini ha pensato che
solo i giovani avrebbero potuto trovare le risposte: «Abbiamo scelto lo Ied ed è stato per tutti
un percorso emozionante, soprattutto è stata la prima volta che i loro progetti hanno trovato
concreta realizzazione». Tre i gruppi di lavoro che hanno studiato il mezzo e prodotto nove
proposte e tra queste le tre selezionate e messe in produzione, che saranno premiate con tre
borse di studio del valore di duemila euro ciascuna. I tre Caddy del nuovo brand "My Way"
coperti da drappi blu nella serata di presentazione hanno affiancato l'emozione degli studenti
che sono intervenuti alla premiere assieme alle testate giornalistiche specializzate. Svestiti
uno a uno i tre Caddy made in Mantua hanno rivelato la loro unicità.Si comincia con il modello
rosso arancio Adventure - pensato per chi ama l'escursionismo e la natura, attrezzato con
ganci e reti che richiamano l'abbigliamento sportivo e sedili in pelle vegana - Ecco poi il "Flow
with Malibu" - perché la vita è come cavalcare un'onda, hanno spiegato i giovani che hanno
progettato il bicolore della carrozzeria e gli interni di carattere - e il "Dolce 50's" dedicato alla
Dolce Vita, colori perlati e interni raffinati e lussuosi insoliti cerchioni bianchi. La voce di Fabio
Di Giuseppe, brand director dell'area commerciale di veicoli Volkswagen ha concluso così la
serata: «Da vent'anni lavoro in questo mondo e oggi sono di fronte a qualcosa di straordinario
e unico: il concessionario si è sostituito alla casa madre ed è andato ben oltre. Le esperienze
passate frutto di design, il Maggiolino, le prime Golf, trovano qui innovazione che rinnovano le
stesse emozioni. Siete riusciti a innovare con cuore e emozione realizzando tre icone che
faranno parte della storia Volkswagen in Italia e in Europa». E il futuro voluto da Natalino
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Affini è qui, viaggerà veloce sulle quattro ruote dalla sede di via della Cisa per le "New Way"
d'Europa. -- GLORIA DE VINCENZI© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MOLISE 
Rifiuti agricoli risorsa per l'edilizia 
 
II 22 aprile scorso a Campobasso nell'ambito del progetto «AWeSOMe - Agricultural Waste as
Sustainable 0 km building Material» si è tenuto un workshop dal titolo «Scarti agricoli da
rifiuti a risorsa per il settore edilizio». Il progetto, che ha lo scopo primario di promuovere le
migliori pratiche sull'uso dei rifiuti agricoli per la produzione di componenti a base biologica
per l'edilizia con alte prestazioni igrotermiche, coinvolge Confimi Idustria Albania, il Gai Molise
verso il 2000, il Politecnico di Bari e la società di innovazione tecnologica Tehnopolis
(Montenegro). Nel corso dell'incontro, aperto ad associazioni di categoria, professionisti del
settore, imprenditori e operatori edili e agricoli, è stato presentato lo sviluppo di soluzioni
ecosostenibili alternative alle tradizionali tecniche di smaltimento dei rifiuti agricoli; nello
specifico, oltre a illustrare la semplicità di lavorazione dei materiali degli scarti agricoli
attraverso test specifici di resistenza meccanica e capacità termiche, nonché resistenza al
fuoco, sono stati presentati anche esempi concreti che negli ultimi anni stanno prendendo
sempre più piede nel mercato nazionale e mondiale. Soddisfatti dell'incontro i numerosi
partecipanti che hanno potuto constatare che nel prossimo futuro sarà possibile raggiungere
l'obiettivo di poter realizzare abitazioni 100% sostenibili e naturali. P.D.I.
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«Meno "veronesità" per le sfide da vincere nelle piccole imprese» 
Il presidente del Gruppo giovani di Confimi Industria 
 
Il veronese Michele Ghibellini , 36 anni, una laurea in Lingue per il commercio internazionale
conseguita all'Università di Verona, consolidata con vari master di specializzazione, è stato
nominato nei giorni scorsi presidente nazionale del neo-costituito Gruppo giovani di Confimi
Industria, che rappresenta oltre 45mila piccole e medie imprese manifatturiere italiane. Da
oltre quindici anni è impegnato nelle Officine Airaghi di San Giovanni Lupatoto, l'azienda di
famiglia fondata dal nonno materno, che da 70 anni produce ricambi e accessori per
l'industria cartaria, esportati in mezzo mondo. La sua nomina, che avrà durata triennale, si
può ben considerare un pubblico riconoscimento del valore della giovane classe
imprenditoriale veronese, ma più in generale di quella dello storico modello industriale
lombardo-veneto, dal momento che il vice presidente vicario Matteo Manzardo è vicentino e la
consigliera Anna Supino mantovana. Diventa dunque interessante sentire la voce del neo-
presidente per capire qual è la situazione della piccola e media impresa italiana e veronese;
quali le difficoltà e gli ostacoli che si frappongono al suo sviluppo; verso quale direzione
bisogna puntare per consolidare il futuro del sistema manifatturiero che resta il cuore
dell'industria italiana. - Presidente, dopo oltre due anni di pandemia da Covid-19 e una guerra
di aggressione della Russia all'Ucraina in atto nel cuore dell'Europa, che sta avendo anche
devastanti effetti economici, qual è la situazione della piccola e media impresa italiana? «Ci
stavamo lentamente riprendendo. Dopo lo scoppio della guerra siamo tornati a vivere uno
stato di incertezza di cui è difficile vedere la fine. La realtà è che dobbiamo fare i conti con
aumenti esorbitanti dei costi del gas e delle materie prime, che ci impediscono di
programmare la produzione e di fissare i prezzi di vendita. Il risultato è che molte imprese
hanno rinunciato alle commesse e alle gare d'appalto, con una significativa perdita di fatturato
e di redditività. Stiamo comunque tenendo duro, sperando (come tutti) che il conflitto finisca
presto in modo da evitare di piombare in una nuova e pesante recessione. Intanto, per
resistere alla crisi, è necessario che il Governo adotti misure urgenti a partire dalla fissazione
del tetto massimo del prezzo del gas e attuando (ma avremmo dovuto cominciare già 5 anni
fa!) una politica di diversificazione dei Paesi di approvvigionamento dell'energia». - In questo
difficilissimo contesto, come sta reagendo il sistema industriale veronese? «Le imprese
veronesi possono contare su un carnet di ordini significativo, ma diventa sempre più difficile
dare risposta alla domanda interna e internazionale non avendo una prospettiva certa di
stabilità dei prezzi. Diciamo che stiamo alla finestra, in attesa di avere un quadro più chiaro e
definito». - Vi sono alcuni nodi che devono essere sciolti per dare un futuro alla piccola e
media impresa. In particolare tre: il passaggio generazionale; l'innovazione tecnologica; la
formazione permanente delle risorse umane. Qual è la sua visione al riguardo? «Sono le sfide
decisive che abbiamo davanti e che dobbiamo vincere per consolidare il sistema industriale
italiano. Il passaggio generazionale l'ho vissuto in prima persona e conosco i pericoli
sottostanti, che sono più acuti nelle nostre imprese a gestione familiare. Ma devo anche dire
che nei fondatori ho trovato tanta intelligenza, maturità e responsabilità che facilitano questa
naturale consegna del testimone. Aggiungo che questo processo vale anche per i collaboratori
che lasciano per raggiunti limiti di età e che devono trasferire ai giovani le loro conoscenze e
professionalità, in una Superare il localismo per guardare a orizzonti più vasti: noi epicentro di
un territorio fortissimo continuità di lavoro che valorizzi il prezioso patrimonio umano delle
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aziende». - E per quanto riguarda l'innovazione industriale e la formazione professionale? «La
rivoluzione digitale in atto è la chiave di volta su cui costruire il futuro. L'innovazione
tecnologica consente di innalzare la produttività complessiva e di rafforzare la competitività
delle imprese sui mercati internazionali. È un processo continuo e inarrestabile che dobbiamo
finalizzare alla crescita del sistema produttivo. A questo tema si lega strettamente il terzo
corno del problema: la formazione delle risorse umane. Le tecnologie di ultima generazione,
la robotica, l'intelligenza artificiale (macchine che si auto-programmato e auto-correggono)
richiede personale sempre più preparato, in possesso di competenze specialistiche tecniche e
umane. Con la scuola, di ogni ordine e grado, dobbiamo pertanto intensificare una stretta
collaborazione, un "vivere insieme" che, pur nel rispetto dei diversi ruoli, sia momento
permanente di visione del futuro e di progettazione. Soltanto così eviteremo, come capita
oggi, di non trovare personale specializzato di cui abbiamo disperato bisogno». - In una
competizione globale tra sistemi, lei crede che ci sia anche un problema dimensionale che
frena le potenzialità di crescita dell'industria e dunque dell'economia italiana? In sostanza, le
imprese sono troppo piccole per stare sul mercato? «Sì, è un problema reale che anche a
Verona ci penalizza. Il confronto con i sistemi degli altri Paesi vede l'Italia con un numero
molto alto di piccole aziende (oltre il 70% con meno di 10 dipendenti del totale), rispetto a
percentuali che negli Stati industriali sono meno della metà. Possiamo bilanciare questo
handicap con la creazione di reti di impresa e ancor di più con il rafforzamento dei distretti
industriali, che sono significativamente presenti in Veneto e nella nostra provincia. Dobbiamo
saper dar vita a conglomerati territoriali di imprese flessibili e specializzati, in grado di
valorizzare le produzioni locali con risposte di sistema alla domanda internazionale». - Nel
triennio di presidenza che l'aspetta, quali saranno le linee d'azione principali che intende
attuare? «Mi sono dato tre obiettivi prioritari: il primo è rafforzare e rendere ancor più
organico il rapporto tra centro e periferia. In altre parole, voglio creare canali permanenti di
confronto tra la sede centrale e le realtà regionali e provinciali della nostra associazione,
valorizzando le migliori pratiche. In secondo luogo, dare applicazione alla rivoluzione digitale,
favorendo in ogni modo nelle aziende associate l'adozione delle nuove tecnologie e
dell'informatica che rendono possibili salti significativi in termini di efficienza, produttività e di
risultati economici. Il terzo obiettivo riguarda la scuola. Dobbiamo rompere la barriera che
separa il mondo della formazione da quello produttivo, favorire il traMichele Ghibellini vaso
reciproco di conoscenze e di esperienze in modo da facilitare (senza prevaricare le vocazioni
degli studenti) il futuro inserimento nel mondo del lavoro». - Che cosa si può fare per
rafforzare la piccola e media impresa veronese che ha un ruolo decisivo nello sviluppo
economico della provincia? «Le sembrerà un paradosso, ma le rispondo così: svuotandoci
della nostra veronesità! Naturalmente non della nostra storia, della cultura, del patrimonio
architettonico, paesaggistico, fieristico, musicale... ma rinunciando a quella individualità e
frammentarietà che da sempre ci caratterizzano e ci penalizzano. Dobbiamo superare il
localismo e guardare a livello sovra-regionale e internazionale. Abbiamo la fortuna di essere
uno degli snodi principali dei corridoi autostradali e ferroviari europei, di essere terra di
confine nel mezzo di tre regioni e di sei province quali Vicenza, Mantova, Brescia, Trento,
Bolzano, che insieme possono vantare un potenziale produttivo straordinario. Non dobbiamo
inventare nulla, ma mettere a fattore comune questa unicità, dando vita ad una alleanza di
pensiero e di azione, di progettazione e di real izzazioni che può garantire
contemporaneamente crescita economica, sviluppo partecipato e civile convivenza». Insomma
in questo caso, contraddicendo William Shakespeare, si potrebbe ben dire che "c'è mondo
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anche fuori dalle mura di Verona". Renzo Cocco
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Previsti anche corsi di formazione mirati 
Confimi rinnova l'accordo con Würth per le sue imprese 
 
PERUGIA K A distanza di un anno, Confimi industria Umbria rinnova l'accordo con Würth,
leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio. "Con
questo rinnovo - dichiara il presidente di Confimi industria Umbria, Nicola Angelini - si rafforza
questa collaborazione per offrire un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità
e competenza nelle categorie del mondo dell'artigianato, dell'edilizia, dell'impiantistica
elettrica e termica, della meccanica. Questo accordo prevede esclusive condizioni per
l'acquisto dei p r o d o t t i Würth, con l'applicazione di uno sconto riservato utilizzabile sia
tramite registrazione al sito di Eshop Würth sia presso i punti vendita Würth presenti sul
territorio nazionale. Inoltre - continua Angelini - si inserisce nel piano di azioni avviate dalla
nostra associazione a supporto dello sviluppo delle Pmi umbre, con lo scopo di fornire un
ulteriore valore aggiunto a tutte le loro attività". "Il rinnovo di questa convenzione - aggiunge
il direttore generale Roberta Gaggioli - consentirà inoltre alle imprese e a tutti i professionisti
associati come ingegneri, architetti, geometri di avvalersi dei tecnici Würth per effettuare
formazione o aggiornamenti sui temi: carpenteria legno, fotovoltaico, linea vita e dispositivi di
protezione individuale, ancoraggi".
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Il riciclo della plastica protagonista alla Greenplast di Milano, con
Revet e Assorimap 
 
Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche Il riciclo della plastica protagonista alla Greenplast di
Milano, con Revet e Assorimap Scappini: «Promuovere politiche pubbliche per l'aumento del
contenuto minimo di plastica riciclata al fine di raggiungere i target europei in materia di
economia circolare» [5 Maggio 2022] Nell'ambito della kermesse  Greenplast , in corso a
FieraMilano, Revet e Assorimap - l'associazione dei riciclatori delle materie plastiche - sono tra
i protagonisti del convegno internazionale dedicato al riciclo della plastica. In particolare, l'ad
della pontederese Revet - Alessia Scappini - è intervenuta stamani con un intervento dal titolo
The role of mechanical recycling towards the circularity for plastics per spiegare gli sviluppi sia
del tradizionale riciclo meccanico sia dell'innovativo riciclo chimico , all'interno di una strategia
economica volta alla transizione ecologica. «Il riciclo meccanico della plastica può essere un
volano per lo sviluppo sostenibile della filiera, con la promozione di politiche pubbliche per
l'aumento del contenuto minimo di plastica riciclata al fine di raggiungere i target europei in
materia di economia circolare», argomenta Scappini, che dall'autunno scorso è alla guida di
uno dei più importanti hub del riciclo dell'Italia centro-meridionale. Oggi infatti Revet
raccoglie, seleziona e avvia al riciclo le raccolte differenziate degli imballaggi (plastica, vetro,
alluminio, acciaio e poliaccoppiati come il tetrapak) di oltre 200 comuni toscani, e soprattutto
di  oltre l'80%  della popolazione regionale. Si tratta di una società con una capacità
complessiva di trattamento dei rifiuti pari a 360mila tonnellate annue, che non si limita
all'avvio a riciclo ma ricicla direttamente la componente poliolefinica degli imballaggi di
plastica più difficili da gestire, quel plasmix - gli imballaggi misti di plastica eterogenea, che
non sono né bottiglie né flaconi, che incidono  per quasi la metà  della raccolta differenziata
della plastica - che a Pontedera viene trasformata in granuli adatti alla stampa ad iniezione di
qualsiasi manufatto. E per riuscire a valorizzare anche la parte meno nobile del plasmix,
Revet sta ora collaborando alle progettualità in corso per dare vita in Toscana a distretti
circolari verdi basati sul riciclo chimico. «Il Governo - aggiunge Scappini - deve promuovere
l'abbandono progressivo di modelli di consumo lineari basati sul presupposto che le risorse
siano sempre abbondanti e accessibili e promuovere lo sviluppo dell'economia circolare. Di
fronte alle recenti crisi di scarsità di materie prime, con conseguenti aumenti vertiginosi dei
prezzi, e alle sfide ambientali, ormai non più rinviabili, la risposta strategica consiste nel
riutilizzo efficiente dei materiali. Occorre pertanto ridestinare le materie utilizzate e ancora
utilizzabili a fini produttivi, promuovendo lo sviluppo di impianti di riciclo meccanico in grado
di rigenerare la materia, riducendo l'impatto dei rifiuti sull'ambiente» Si tratta di scommettere
sull'evoluzione di un comparto che in Italia vanta già punte d'eccellenza, ma che ha ancora
molto da migliorare sul fronte del riciclo effettivo della plastica. Progressi che porterebbero a
vantaggi sotto il profilo non solo ambientale, ma anche socioeconomica come mostra
l'esperienza di Assorimap, ovvero l'associazione che rappresenta le aziende che riciclano e
rigenerano le materie plastiche pre e post consumo (pari al 90% dell'intera quantità prodotta
al livello nazionale): l'associazione rappresenta infatti un comparto dell'economia circolare che
conta 300 aziende sul territorio nazionale e circa 10.000 addetti, con una capacità installata di
riciclo pari a 1.800.000 tonnellate all'anno. «Il riciclo meccanico della plastica si configura
come strumento fondamentale per ridurre il consumo di materie prime e promuovere uno
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sviluppo più sostenibile. Il Governo deve porre il riciclo delle materie al centro della
transizione ecologica e rifuggire da visioni massimaliste che invocano un mondo plastic free
nell'immediato - spiega il presidente di Assorimap, Walter Regis -  Bisogna invece,
promuovere una maggiore circolarità della materia, aumentando i tassi di riciclo. Per ogni
tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le
emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica».
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili 06 mag 2022
Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi
per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati
che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire.
E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica'
delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che
variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset,
accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto
segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità
della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno.
Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano
problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023.
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili 06 Maggio 2022
Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi
per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati
che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire.
E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica'
delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che
variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset,
accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto
segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità
della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno.
Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano
problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023.
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Pescara: inaugurata la quinta edizione di Ecomob Expo City 
 
Pescara: inaugurata la quinta edizione di Ecomob Expo City Fino a domenica il villaggio della
cultura sostenibile: un evento diffuso, vista mare. Con 45 espositori Alessandro Ricci -
06/05/2022 - Attualità Taglio del nastro questa mattina per la quinta edizione di Ecomob, il
primo grande evento del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e
promosso da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo
attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città, vista mare, fra
l'area di piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di
Cascella. In pieno centro dunque, fra le numerose attività dedicate allo shopping e al food.
Dopo l'inaugurazione, il momento dei talk, dedicato al tema l'Abruzzo verso una mobilità
sostenibile. Quarantacinque gli espositori che hanno scelto Ecomob per la promozione delle
loro offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini,
nonché auto elettriche ed e-scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell'area dedicata:
per le bici, si aggiunge la ciclabile del lungomare di Pescara. E domani, sabato sette maggio,
si prosegue con l'esposizione e gli incontri. In programma, alle 11, nello stand del Comune di
Pescara a piazza Salotto, l'incontro Ecosistema urbano e Pnrr. Partecipano gli assessori Luigi
Albore Mascia (Pescara), Carla Mannetti (L'Aquila) e Maurizio Verna (Teramo). Con Silvia
Tauro, responsabile Legambiente Abruzzo. Nel programma della mattinata anche un focus con
le aziende del settore, relativo alla mobilità e all'efficientamento energetico. Ecomob 2022 ha
il supporto e il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: ministero per
la Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio,
industria e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità
futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara,
Federalberghi, Balnearia servizi. Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico,
Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo. Partner: Plenitude +
Be Charge. Gold sponsor: Helbiz, Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine edili e
stradali. Medi partner: Bicilive, Velò. Affiliato Endas.
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili 6 Maggio 2022
Sono tante quelle di difficile reperimento o con tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi
Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi
per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati
che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire.
E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica'
delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che
variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset,
accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto
segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità
della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno.
Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano
problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023.
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili 06 maggio 2022 |
19.16 LETTURA: 1 minuti Sono tante quelle di difficile reperimento o con tempi di consegna
che variano dai 4 ai 12 mesi Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e
ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i
semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono
a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una
'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di
consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi
(offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo
quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con
criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da
forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese
lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune
tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E
grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto
neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da
Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di
ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i
materiali per le commesse 2023. Riproduzione riservata
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
06 maggio 2022 Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche
grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime
e i semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non
riescono a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello
stilare una 'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con
tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di
tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto.
Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per
l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del
pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le
imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e
pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a
grano orientato. E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti
industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per
l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche
nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna,
stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023.
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili Di Redazione 06
mag 2022 Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano
e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i
semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono
a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una
'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di
consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi
(offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo
quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con
criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da
forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese
lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune
tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E
grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto
neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da
Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di
ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i
materiali per le commesse 2023. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
adnkronos-ildenaro Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili da ildenaro.it - 6 Maggio 2022 1 (Adnkronos) - Dal ferro al legno, dal silicio alla
carta. Ma anche grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime
le materie prime e i semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese
italiane non riescono a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi
industria, nello stilare una 'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile
reperimento o con tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro,
legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in
cartone).  Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano
le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole,
latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i
settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc,
elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione,
lamiera magnetica a grano orientato.  E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire
magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la
situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le
costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i
tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023.  ildenaro.it
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili Roma, 6 mag.
(Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le
costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che per
la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire. E, come
spiegano [...] di Adnkronos venerdì 6 maggio 2022 Share on facebook Share on twitter Share
on linkedin Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano
e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i
semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono
a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una
'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di
consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi
(offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo
quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con
criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da
forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese
lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune
tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E
grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto
neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da
Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di
ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i
materiali per le commesse 2023.
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
06 maggio 2022 Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche
grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime
e i semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non
riescono a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello
stilare una 'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con
tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di
tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto.
Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per
l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del
pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le
imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e
pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a
grano orientato. E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti
industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per
l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche
nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna,
stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023.
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
06 maggio 2022 Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche
grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime
e i semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non
riescono a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello
stilare una 'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con
tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di
tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto.
Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per
l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del
pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le
imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e
pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a
grano orientato. E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti
industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per
l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche
nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna,
stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023.
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
06 maggio 2022 Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche
grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime
e i semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non
riescono a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello
stilare una 'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con
tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di
tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto.
Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per
l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del
pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le
imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e
pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a
grano orientato. E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti
industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per
l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche
nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna,
stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023.
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
06 maggio 2022 Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche
grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime
e i semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non
riescono a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello
stilare una 'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con
tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di
tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto.
Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per
l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del
pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le
imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e
pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a
grano orientato. E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti
industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per
l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche
nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna,
stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023.
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'Ecomob expo city', il villaggio della cultura sostenibile 
 
'Ecomob expo city', il villaggio della cultura sostenibile Abruzzo 06 mag 2022 - 15:29 A
Pescara 45 espositori con bici, monopattini, e-scooter ascolta articolo Condividi (ANSA) -
PESCARA, 06 MAG - Inaugurata a Pescara la quinta edizione di Ecomob, primo grande evento
del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da Ecolife
A.p.s. per parlare di mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, con un
villaggio allestito fra piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana
monumento Nave di Cascella. Sono 45 gli espositori che hanno scelto Ecomob per
promuovere bici muscolari, elettriche e cargo bike, monopattini, auto elettriche ed e-scooter.
Tutti i mezzi possono essere testati nell'area dedicata: per le bici, si aggiunge la ciclabile del
lungomare di Pescara.     Sabato 7 maggio alle 11, nello stand del Comune di Pescara,
l'incontro "Ecosistema urbano e Pnrr" con gli assessori comunali Luigi Albore Mascia
(Pescara), Carla Mannetti (L'Aquila) e Maurizio Verna (Teramo) insieme a Silvia Tauro,
responsabile Legambiente Abruzzo. Nel programma della mattinata anche un focus con le
aziende del settore, relativo alla mobilità e all'efficientamento energetico.     Ecomob 2022 ha
il patrocinio di: ministero per la Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo,
Camera di commercio, industria e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria
Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria,
Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balnearia servizi.     Partner tecnici sono
Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico, Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato
regionale Abruzzo. I partner sono Plenitude + Be Charge, 'Gold sponsor' Helbiz, Mario De
Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine edili e stradali. (ANSA).    

06/05/2022
Sito Web tg24.sky.it

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 07/05/2022 - 08/05/2022 30

https://tg24.sky.it/l-aquila/2022/05/06/ecomob-expo-city-il-villaggio-della-cultura-sostenibile
https://tg24.sky.it/l-aquila/2022/05/06/ecomob-expo-city-il-villaggio-della-cultura-sostenibile
https://tg24.sky.it/l-aquila/2022/05/06/ecomob-expo-city-il-villaggio-della-cultura-sostenibile


 
Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili. 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili. 07/05/2022
02:30 | AdnKronos | 07/05/2022 02:30 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 6 mag. (Labitalia) -
Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e
motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che per la crisi
internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire. E, come
spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica' delle
materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che variano
dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata,
termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato
dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso
tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le
difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi
su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023. 07/05/2022 02:30 AdnKronos
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Inaugurata a Pescara la quinta edizione di Ecomob Expo City 
 
Inaugurata a Pescara la quinta edizione di Ecomob Expo City Fino a domenica il villaggio della
cultura sostenibile: un evento diffuso, vista mare. Con 45 espositori di Redazione Cronaca Il 6
Maggio, 2022 7 Pescara. Taglio del nastro questa mattina per la quinta edizione di Ecomob, il
primo grande evento del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e
promosso da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo
attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città, vista mare, fra
l'area di piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di
Cascella. In pieno centro dunque, fra le numerose attività dedicate allo shopping e al food.
Dopo l'inaugurazione, il momento dei talk, dedicato al tema l'Abruzzo verso una mobilità
sostenibile. Quarantacinque gli espositori che hanno scelto Ecomob per la promozione delle
loro offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini,
nonché auto elettriche ed e-scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell'area dedicata:
per le bici, si aggiunge la ciclabile del lungomare di Pescara. E domani, sabato sette maggio,
si prosegue con l'esposizione e gli incontri. In programma, alle 11, nello stand del Comune di
Pescara a piazza Salotto, l'incontro Ecosistema urbano e Pnrr. Partecipano gli assessori Luigi
Albore Mascia (Pescara), Carla Mannetti (L'Aquila) e Maurizio Verna (Teramo). Con Silvia
Tauro, responsabile Legambiente Abruzzo. Nel programma della mattinata anche un focus con
le aziende del settore, relativo alla mobilità e all'efficientamento energetico. Ecomob 2022 ha
il supporto e il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: ministero per
la Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio,
industria e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità
futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara,
Federalberghi, Balnearia servizi. Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico,
Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo. Partner: Plenitude +
Be Charge. Gold sponsor: Helbiz, Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine edili e
stradali. Medi partner: Bicilive, Velò. Affiliato Endas.
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Biomedicale, B.T. EXPO e SHOMED si uniscono per dare vita ad
un'unica fiera 
 
Biomedicale, B.T. EXPO e SHOMED si uniscono per dare vita ad un'unica fiera Tra gli obiettivi
raddoppiare il numero degli espositori e favorire l'internazionalizzazione. Appuntamento alla
Fiera di Modena per il 4 e 5 ottobre. Prevista anche l'organizzazione di eventi che saranno
ospitati a Medolla e Mirandola Redazione 06 maggio 2022 16:23 Condividi L'unione fa la
forza: è con questo auspicio che è stata siglata l'intesa che consente di unire le positive
esperienze di B.T. Expo e Shomed in un solo grande evento. L'obiettivo è dare vita a una
manifestazione espositiva dedicata al settore biomedicale in grado di diventare un punto di
riferimento a livello nazionale ed estero. L'accordo, formalizzato nei giorni scorsi, coinvolge
Modena Fiere, organizzatrice di B.T. Expo la cui prima edizione si è tenuta a ottobre 2021, e i
promotori di Shomed, la cui avventura è invece iniziata nel 2020. Si tratta di una
collaborazione che mette in rete in modo virtuoso le specifiche competenze di entrambi i
soggetti. L'esperienza pluriennale di ModenaFiere, l'utilizzo di una location particolarmente
attrezzata, di grandi dimensioni, come quella di Viale Virgilio, facilmente raggiungibile grazie
alla sua posizione strategica aumenta l'appeal nei confronti di tutti i potenziali visitatori ed
espositori. Shomed, con la propria rete di contatti qualificati e la profonda conoscenza del
settore medicale permette inoltre di generare ulteriori contatti e occasioni di confronto di
elevato profilo. Già fissata la data della prima edizione dell'evento "B.T. Expo Shomed": si
terrà il 4 e 5 ottobre 2022. Il polo fieristico modenese non sarà la sola location: l'intento degli
organizzatori è di mantenere saldo il rapporto con i comuni in cui si è sviluppato il distretto
del biomedicale, valorizzando le sedi di Medolla e Mirandola, città che ospiteranno alcuni dei
convegni di approfondimento. L'obiettivo è rappresentare ai massimi livelli tutti i sette
comparti in cui tradizionalmente è suddivisa l'area dei dispositivi medici, ovvero biomedicale,
elettromedicale, diagnostica in vitro, biomedicale strumentale, servizi e software, attrezzature
tecniche e borderline. In questo modo si attrae un pubblico composto principalmente dagli
specialisti del settore, dai consulenti che affiancano le aziende e dai professionisti che operano
nel ciclo della supply chain del settore, dall'ideazione e progettazione alla produzione. Tramite
il sito web www.bt-expo.it è stata già aperta la campagna di raccolta di adesioni da parte
delle aziende e dei soggetti collegati al mondo del biomedicale. Un ruolo centrale
nell'organizzazione, oltre a ModenaFiere, società del gruppo BolognaFiere, lo avrà il mondo
associativo grazie al coinvolgimento di CNA, Confindustria Dispositivi Medici, Confindustria
Emilia Area Centro, LAPAM Confartigianato Modena e Confimi Industria Sanità. Nel Comitato
Scientifico continueranno a fornire il proprio supporto realtà fondamentali nella ricerca come
l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione Democenter e,
contestualmente, la struttura del Tecnopolo TPM "Mario Veronesi" di Mirandola. A questi si
aggiunge, ora, il supporto tecnico e l'esperienza dell'Ingegner Paolo Poggioli. "Un
ringraziamento particolare per questo importante risultato - è il commento del direttore di
ModenaFiere, Marco Momoli - va a coloro che hanno promosso Shomed e hanno visto una
opportunità in questo accordo. Ringrazio quindi Cesare Galavotti, che ha lavorato alacremente
per arrivare a quest' importante obiettivo, Marco Bergamini e Paolo Poggioli, perché senza di
loro non sarebbe stato possibile unire le reciproche esperienze. Unificando i due eventi
confidiamo di raddoppiare il numero degli espositori e aumentare la presenza degli operatori,
possibilmente anche esteri. Questo ci permetterebbe di iniziare un percorso utile per
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realizzare una manifestazione di respiro internazionale e di ottenere più facilitazioni attraverso
l'erogazione di contributi per le aziende che scelgono di essere tra i protagonisti di questa
fiera". "L'accordo ci trova soddisfatti in quanto viene evidenziata l'importanza del
coinvolgimento della Bassa modenese - commentano Paolo Poggioli e Marco Bergamini -
territorio in cui il settore biomedicale è nato e cresciuto. Con l'organizzazione di una serie di
eventi a Mirandola e Medolla viene confermato il legame con il distretto e in particolare con
tutti i soggetti, pubblici e privati che contribuiscono allo sviluppo di un comparto strategico
per l'intero Paese". © Riproduzione riservata
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'Ecomob expo city', il villaggio della cultura sostenibile 
 
ANSA.it Abruzzo 'Ecomob expo city', il villaggio della cultura sostenibile 'Ecomob expo city', il
villaggio della cultura sostenibile A Pescara 45 espositori con bici, monopattini, e-scooter
FOTO © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA PESCARA 06 maggio 202217:33
News Stampa Scrivi alla redazione (ANSA) - PESCARA, 06 MAG - Inaugurata a Pescara la
quinta edizione di Ecomob, primo grande evento del centro sud dedicato alla cultura
ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da Ecolife A.p.s. per parlare di mobilità
sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, con un villaggio allestito fra piazza della
Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di Cascella. Sono 45 gli
espositori che hanno scelto Ecomob per promuovere bici muscolari, elettriche e cargo bike,
monopattini, auto elettriche ed e-scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell'area
dedicata: per le bici, si aggiunge la ciclabile del lungomare di Pescara.     Sabato 7 maggio
alle 11, nello stand del Comune di Pescara, l'incontro "Ecosistema urbano e Pnrr" con gli
assessori comunali Luigi Albore Mascia (Pescara), Carla Mannetti (L'Aquila) e Maurizio Verna
(Teramo) insieme a Silvia Tauro, responsabile Legambiente Abruzzo. Nel programma della
mattinata anche un focus con le aziende del settore, relativo alla mobilità e all'efficientamento
energetico.     Ecomob 2022 ha il patrocinio di: ministero per la Transizione ecologica,
Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria e artigianato di Chieti-
Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche
italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balnearia
servizi.     Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico, Federazione ciclistica
italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo. I partner sono Plenitude + Be Charge,
'Gold sponsor' Helbiz, Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine edili e stradali.
(ANSA).     Ottieni il codice embed Notizie Correlate Helbiz protagonista dell'Ecomob Expo di
Pescara
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili Agenzia
Adnkronos 6 Maggio 2022 di Agenzia Adnkronos 6 Maggio 2022 Roma, 6 mag. (Labitalia) -
Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e
motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che per la crisi
internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire. E, come
spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica' delle
materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che variano
dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata,
termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone).Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato
dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso
tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le
difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi
su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato.E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023.

06/05/2022 17:16
Sito Web lafrecciaweb.it

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 07/05/2022 - 08/05/2022 36

https://www.lafrecciaweb.it/2022/05/06/materie-prime-confimi-dal-ferro-al-grano-ecco-la-classifica-delle-introvabili/
https://www.lafrecciaweb.it/2022/05/06/materie-prime-confimi-dal-ferro-al-grano-ecco-la-classifica-delle-introvabili/
https://www.lafrecciaweb.it/2022/05/06/materie-prime-confimi-dal-ferro-al-grano-ecco-la-classifica-delle-introvabili/
https://www.lafrecciaweb.it/2022/05/06/materie-prime-confimi-dal-ferro-al-grano-ecco-la-classifica-delle-introvabili/


 
Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la  classifica  delle introvabili Roma, 6 mag.
(Labitalia)   Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le
costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che per
la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire. E, come
spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una  classifica  delle
materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che variano
dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata,
termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato
dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l alimentare con criticità della stesso
tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le
difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi
su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023.
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili Redazione
06/05/2022 (Adnkronos) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi
per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati
che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire.
E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica'
delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che
variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset,
accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone).  Ma non è tutto. Secondo quanto
segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità
della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno.
Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano
problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato.  E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023. 
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili 06 maggio 2022
Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi
per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati
che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire.
E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica'
delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che
variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset,
accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto
segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità
della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno.
Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano
problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023.
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Home > Flash news > Lavoro > Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica'
delle introvabili 06/05/2022 | di Adnkronos Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la
'classifica' delle introvabili Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta.
Ma anche grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le
materie prime e i semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese
italiane non riescono a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi
industria, nello stilare una 'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile
reperimento o con tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro,
legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in
cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano
le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole,
latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i
settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc,
elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione,
lamiera magnetica a grano orientato. E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire
magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la
situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le
costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i
tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023.
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Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili 06/05/2022
19:16 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al
legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori
elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che per la crisi internazionale che
stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire. E, come spiegano ad
Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica' delle materie prime e dei
semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a
svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva,
scatoloni e ripiani in cartone).Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato dagli industriali di
Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio
oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto,
riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi su motoriduttori,
motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di
trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato.E grosse difficoltà si registrano anche nel
reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la
situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le
costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i
tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023.
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Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili 06/05/2022
19:16 AdnKronos @Adnkronos Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla
carta. Ma anche grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime
le materie prime e i semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese
italiane non riescono a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi
industria, nello stilare una 'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile
reperimento o con tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro,
legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in
cartone).Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano
le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole,
latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i
settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc,
elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione,
lamiera magnetica a grano orientato.E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire
magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la
situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le
costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i
tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023.
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a a Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e
ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i
semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono
a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una
'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di
consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi
(offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo
quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con
criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da
forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese
lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune
tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E
grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto
neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da
Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di
ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i
materiali per le commesse 2023. Choc
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6 maggio 2022- 19:16 Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano
e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i
semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono
a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una
'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di
consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi
(offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone).Ma non è tutto. Secondo
quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con
criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da
forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese
lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune
tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato.E
grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto
neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da
Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di
ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i
materiali per le commesse 2023.
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Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili adnkronos
(Adnkronos) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le
costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che per
la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire. E, come
spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica' delle
materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che variano
dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata,
termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone).  Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato
dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso
tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le
difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi
su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato.  E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023. 
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Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili 6 Maggio 2022
 Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e
motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che per la crisi
internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire. E, come
spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica' delle
materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che variano
dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata,
termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato
dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso
tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le
difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi
su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E grosse
difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio
boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono
introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le
imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le
commesse 2023. (Adnkronos)
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Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili Pubblicato il
Posted on 6 Maggio 2022, 17:16 Articolo a cura di Author Adnkronos (Adnkronos) - Dal ferro
al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori
elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che per la crisi internazionale che
stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire. E, come spiegano ad
Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una 'classifica' delle materie prime e dei
semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a
svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva,
scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto. Secondo quanto segnalato dagli industriali di
Confimi, non mancano le difficoltà per l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio
oliva e girasole, latticini, derivati del pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto,
riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano problemi su motoriduttori,
motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di
trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. E grosse difficoltà si registrano anche nel
reperire magneti permanenti industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la
situazione dei porti. Per l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le
costruzioni, ma anche nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i
tempi di consegna, stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023. Adnkronos ©
Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la  classifica  delle introvabili Di Adnkronos 7
Maggio 2022 (Adnkronos)   Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi
per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati
che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non riescono a reperire.
E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello stilare una  classifica
delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con tempi di consegna che
variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset,
accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone).  Pubblicità Ma non è tutto.
Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per l
alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del
pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le
imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e
pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a
grano orientato.  E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti
industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per l
edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche nickel,
zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna, stanno già
ordinando i materiali per le commesse 2023.  Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione
riservata
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Expo e Talk per la terza e ultima giornata di Ecomob 
 
Expo e Talk per la terza e ultima giornata di Ecomob In primo piano le energie rinnovabili e i
parchi, con la presenza del presidente nazionale Legambiente Alessandro Ricci - 07/05/2022 -
Attualità Terza e ultima giornata per la quinta edizione di Ecomob. Domani, domenica 8
maggio, alle dieci si comincia con i talk e il primo incontro dedicato a L'Abruzzo energetico:
rinnovabile e solidale. Introduce Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente.
Intervengono: Antonio Morgante, Direttore generale dell'Azienda Regionale Attività
Produttive, Angelo Radica, Sindaco di Tollo - Presidente Associazione Nazionale Città del Vino,
Riziero Zaccagnini, Sindaco di Tocco da Casauria - Progetto "Casauria Nature Youth", Lorenzo
Sospiri, Presidente del Consiglio Regione Abruzzo. Modera: Giuseppe Di Marco, Presidente
Legambiente Abruzzo. A seguire il focus Parchi emissioni zero. Con il contributo di: Antonio Di
Santo, Presidente Comunità del Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Di Martino,
Direttore Parco nazionale della Maiella, Tommaso Navarra, Presidente Parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga, Francesco D'Amore, Presidente Parco regionale Sirente Velino,
Giovanni D'Amico, Riserva naturale regionale Zompo lo Schioppo, Emanuele Imprudente,
Vicepresidente regione Abruzzo. Modera: Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale Aree
protette Legambiente. Inoltre la Regione Abruzzo, partner dell'iniziativa, sarà presente con un
colorato ed attrezzato stand istituzionale dove verranno ospitati rappresentanti del Parco
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco nazionale della Maiella ai quali saranno
affidate le attività di promozione e animazione. Tra gli appuntamenti in programma curati
dagli uffici educazione ambientale dei due enti, laboratori per famiglie e bambini sulla
conoscenza dei semi e delle piante autoctone e sui misteri e le meraviglie della natura svelati
dai nostri sensi nascosti. Prevista anche una rilettura giocosa della favola di Cappuccetto
Rosso per sfatare miti e leggende sul lupo ed un incontro adatto a tutti per conoscere da
vicino come vivono gli orsi e come comportarsi in caso di avvistamento. Ecomob è ideato,
organizzato e promosso da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità
sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della
città. Ecomob 2022 ha il supporto e il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il
patrocinio di: ministero per la Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo,
Camera di commercio, industria e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria
Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria,
Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balnearia servizi. Partner tecnici sono Legambiente,
Fiab, Motus, Vaielettrico, Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato regionale
Abruzzo. Partner: Plenitude + Be Charge. Gold sponsor: Helbiz, Mario De Cecco Dynamic
workwear, Edimac macchine edili e stradali. Media partner: Bicilive, Velò. Evento affiliato
Endas.

07/05/2022
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 07/05/2022 - 08/05/2022 49

https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/30441/expo-e-talk-per-la-terza-e-ultima-giornata-di-ecomob
https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/30441/expo-e-talk-per-la-terza-e-ultima-giornata-di-ecomob
https://www.pescaranews.net/notizie/attualita/30441/expo-e-talk-per-la-terza-e-ultima-giornata-di-ecomob


 
Bonus da 200 euro, Meloni: "Mancetta inutile, governo fuori dalla
realtà". E i cittadini le danno ragione 
 
Bonus da 200 euro, Meloni:  Mancetta inutile, governo fuori dalla realtà . E i cittadini le danno
ragione sabato 7 Maggio 12:28 - di Natalia Delfino C è il pensionato che spiega che «io non ci
pago nemmeno la bolletta della luce», c è l imprenditore in difficoltà che chiarisce che con
quella «mancetta» ci può fare al massimo la spesa per una settimana per la sua famiglia,
composta da lui, dalla moglie, dal figlio e dal padre. «Noi   dice l anziano   ci troviamo ad
essere i nuovi poveri». Sono le testimonianze raccolte dalla trasmissione di Rete 4 Dritto e
Rovescio sulla questione del bonus da 200 euro previsto dal governo nel decreto Aiuti, e
rilanciate da Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, dove la leader di FdI torna a criticare
la politica delle «mancette». Meloni: «Dal governo mancette inconsistenti» «Le risposte di
questi cittadini in difficoltà al premier Draghi   scrive Meloni   sono la perfetta
rappresentazione della distanza tra i problemi e le necessità degli italiani e un governo che
crede di risolvere la catastrofe economica e sociale data dai rincari dispensando mancette
inconsistenti».  FdI: «Il governo dei migliori fa l'elemosina ai giovani e ai lavoratori che usano
i mezzi pubblici»  Navigator, arriva la terza proroga del contratto. Meloni: "Giusto in tempo
per le amministrative" Anche i percettori di Reddito di cittadinanza tra i destinatari del bonus
Nel video si vede anche il passaggio della conferenza stampa in cui Draghi, presentando la
misura, si gira verso il ministro dell Economia, Daniele Franco, per chiedere conferma dell
entità dell erogazione, prevista dal decreto Aiuti e destinata ora non più solo a pensionati e
disoccupati, come nella prima stesura, ma anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza, ai
lavoratori stagionali, agli autonomi e ai collaboratori domestici. Il mondo produttivo contro le
misure da «clientele elettorali» Oltre alle perplessità di carattere generale sull utilità di aiuti
una tantum distribuiti a pioggia, la misura ha suscitato anche aspre critiche del mondo
produttivo per l allargamento ai percettori di reddito di cittadinanza. «Non ha ragion d essere,
anzi è un disincentivo a trovare un lavoro», ha detto il presidente di Confindustria, Carlo
Bonomi. È stato poi il presidente di Confimi, la  Confederazione dell Industria Manifatturiera
Italiana e dell Impresa Privata, Paolo Agnelli a parlare di «clientele elettorali».
«L'ampliamento della platea del bonus dei 200 euro ai percettori del reddito di cittadinanza
ha sottolineato   significa non vedere l inefficienza di questo strumento, nato per fronteggiare
la povertà e risultato per lo più un ausilio per i non volenterosi».
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Materie prime, Confimi : dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle
introvabili 
 
Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica' delle introvabili Redazione 07
maggio 2022 05:42 Condividi Materie prime, Confimi: dal ferro al grano ecco la 'classifica'
delle introvabili Roma, 6 mag. (Labitalia) - Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche
grano e ponteggi per le costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime
e i semilavorati che per la crisi internazionale che stiamo vivendo le imprese italiane non
riescono a reperire. E, come spiegano ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria, nello
stilare una 'classifica' delle materie prime e dei semilavorati di difficile reperimento o con
tempi di consegna che variano dai 4 ai 12 mesi, a svettare sono ferro, legno, silicio e carta di
tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani in cartone). Ma non è tutto.
Secondo quanto segnalato dagli industriali di Confimi, non mancano le difficoltà per
l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del
pane, prodotti da forno. Ma le difficoltà, appunto, riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le
imprese lamentano problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e
pneumatica, alcune tipologie di cuscinetti ed ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a
grano orientato. E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti
industriali (soprattutto neodimio boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per
l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche
nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti a Confimi, visti i tempi di consegna,
stanno già ordinando i materiali per le commesse 2023. © Riproduzione riservata
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Le polemiche sul bonus da 200 euro (e cosa succede ora) 
 
Le polemiche sul bonus da 200 euro (e cosa succede ora) Lega, Fdi e Confindustria
contestano la decisione di dare il contributo anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza
Redazione 07 maggio 2022 08:54 Condividi Mario Draghi, Ansa Il bonus da 200 euro per
sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, così come è stato concepito, non piace proprio a
tutti. Avranno diritto al contributo tutti i lavoratori e i pensionati con un reddito massimo di
35mila euro (che dovrebbero riceverlo nella busta paga di luglio). Una platea di circa 28
milioni di italiani. Il governo ha incluso anche lavoratori stagionali, disoccupati e collaboratori
domestici. Non solo: tra i beneficiari ci saranno anche i lavoratori autonomi, nonché i
percettori di reddito di cittadinanza. Proprio la decisione di includere i beneficiari del sussidio
ha fatto storcere più di qualche naso. Parlando del provvedimento il segretario della Lega
Matteo Salvini è stato netto. "Noi abbiamo insistito per i bonus a famiglie e piccole imprese
perché le bollette di luce e gas sono fuori controllo e abbiamo insistito per rinnovare lo sconto
benzina. Chi è a casa e percepisce il reddito di cittadinanza per quanto mi riguarda, ha già
avuto". Queste le parole pronunciate a Radio Capital dal segretario della Lega. Che si è spinto
anche oltre. Secondo Salvini infatti l'intera impalcatura del reddito di cittadinanza andrebbe
rivista perché, "così com'è, è uno strumento che non funziona, crea lavoro nero e non
sviluppo". Il sussidio, in particolare, andrebbe concesso solo a "chi non può lavorare" e tolto a
tutti gli altri. Anche i moderati qualche dubbio ce l'hanno. Il senatore Udc Antonio De Poli ha
ad esempio affermato che "il bonus di 200 euro a chi percepisce già il reddito di cittadinanza è
una misura totalmente sbagliata. Siamo contrari alle politiche assistenzialiste della sinistra" ha
fatto sapere. "Lo strumento del 'reddito' è inefficace e non crea lavoro: sarebbe il caso di
abolirlo. Il lavoro si crea sostenendo le imprese. La nostra proposta, da sempre, è utilizzare
queste risorse per tagliare il cuneo fiscale a beneficio di aziende e lavoratori. Questa è la via
giusta per far crescere l'Italia". Critiche veeementi arrivano anche da Fratelli d'Italia. "Il bonus
200 euro a chi riceve il reddito di cittadinanza è una presa in giro, ancor più di fronte alle
continue denunce a carico di indebiti percettori che dimostrano quanto siano ancora
sostanziali le anomalie nello strumento". A dirlo è stata la deputata di Fdi Ylenja Lucaselli, che
poi ha aggiunto: "In questo modo, si delegittima ulteriormente la cultura del lavoro ampliando
la logica della sussidiocrazia. Piuttosto, servono interventi strutturali per le categorie
realmente in difficoltà, tra cui autonomi, dipendenti, cassintegrati, pensionati. Quello attuale è
il momento più sbagliato per misure spot, considerando che i rincari e l'inflazione non sono
momentanei". Bonomi parla di misura populista Il bonus da 200 euro è stato criticato dal
presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione di un incontro con l'Associazione
industriali di Cremona. "Non si possono sempre fare le cose a slogan. Io sono imprenditore,
parlo con i numeri, con fatti concreti: sulle fasce di reddito basso vogliamo intervenire
realmente o fare slogan? Dare 200 euro è una manovra populista" ha detto il numero uno di
Confindustria. Che poi ha aggiunto. "Noi imprenditori abbiamo il problema di trovare le
persone da assumere, non di licenziarle: i dati dimostrano che nonostante lo sblocco
licenziamenti, nonostante tutte le crisi, noi abbiamo bisogno di assumere le persone. Poi
vediamo un provvedimento, come l'ultimo, dove si danno in una tantum a chi prende il
reddito di cittadinanza che secondo me non ha ragion d'essere, è un disincentivo a trovare il
lavoro". In maniera simile la pensa anche Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi
industria. "L'ampliamento della platea del bonus dei 200 euro ai percettori del reddito di
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cittadinanza - dice - significa non vedere l'inefficienza di questo strumento, nato per
fronteggiare la povertà e risultato per lo più un ausilio per i non volenterosi". Cisl: "Giusto
dare quel bonus anche ai percettori di Rdc" D'altra parte c'è anche chi difende la decisione del
governo. Come ad esempio la Cisl. "Abbiamo da sempre sostenuto che il reddito di
cittadinanza è uno strumento fondamentale di sostegno per le persone più bisognose" ha fatto
sapere il segretario confederale della Cisl Andrea Cuccello. "Ci sembra logico dunque che
l'attuale bonus di 200 euro, immaginato soprattutto a compensazione della forte crescita dei
prezzi dei beni di prima necessità, vada esteso anche ai percettori di RdC- Tuttavia - ha
aggiunto - siamo consapevoli che tale strumento vada reso più mirato, efficace ed inclusivo,
collegato strettamente alla riforma delle politiche attive del lavoro. Non a caso abbiamo da
tempo indicato alcune dettagliate modifiche che sarebbe necessario attuare a riguardo, ma
per migliorarlo, non certo per indebolirlo". La decisione comunque sembra presa. Nonostante
anche all'interno della maggioranza si siano registrate delle forti perplessità (la Lega, ad
esempio) come sappiamo il reddito di cittadinanza è difeso a spada tratta da tutto lo
schieramento di centrosinistra, M5s in primis. A godere del bonus da 200 euro saranno
dunque anche i percettori del sussidio. © Riproduzione riservata
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Si rinnova l'accordo tra Confimi Industria Umbria e Würth Italia 
 
Si rinnova l'accordo tra Confimi Industria Umbria e Würth Italia Previsti anche corsi di
formazione per i professionisti e servizi per le imprese. Le Pmi umbre associate potranno
acquistare i prodotti dell'azienda tedesca con sconti riservati lf 07 maggio 2022 16:32
Condividi L'accordo, foto Avi News A distanza di un anno, Confimi Industria Umbria rinnova
l'accordo con Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio
ed il montaggio. "Con questo rinnovo - dichiara il presidente di Confimi Industria Umbria 
Nicola Angelini - si rafforza questa collaborazione per offrire un supporto costante in termini di
affidabilità, professionalità e competenza nelle categorie del mondo dell'artigianato,
dell'edilizia, dell'impiantistica elettrica e termica, della meccanica. Questo accordo prevede
esclusive condizioni per l'acquisto dei prodotti Würth, con l'applicazione di uno sconto
riservato utilizzabile sia tramite registrazione al sito di Eshop Würth sia presso i punti vendita
Würth presenti sul territorio nazionale. Inoltre - continua Angelini - si inserisce nel piano di
azioni avviate dalla nostra associazione a supporto dello sviluppo delle Pmi umbre, con lo
scopo di fornire un ulteriore valore aggiunto a tutte le loro attività". "Il rinnovo di questa
convenzione - aggiunge il direttore generale Roberta Gaggioli - consentirà inoltre alle imprese
e a tutti i professionisti associati (ingegneri, architetti, geometri) di avvalersi dei tecnici Würth
per effettuare formazione o aggiornamenti sui temi: carpenteria legno, fotovoltaico, linea vita
e dispositivi di protezione individuale, ancoraggi". "Whurt - aggiunge il direttore - può anche
essere di supporto alle imprese nella digitalizzazione del dealer service, un servizio in grado di
semplificare, velocizzare e affiancare i servizi post vendita, migliorando la relazione e la
soddisfazione della clientela, nonché il modello di business. Questo rinnovo offrirà inoltre a
professionisti e aziende associate la possibilità di vivere una esperienza immersiva attraverso
il MetaWerso di Würth, un luogo virtuale nel quale è possibile incontrare e accompagnare i
propri clienti per sperimentare le diverse soluzioni offerte dall'azienda. All'interno del
MetaWerso sarà inoltre possibile effettuare meeting, svolgere attività di formazione a clienti e
collaboratori, interagire a distanza per la presentazione di prodotti e per la condivisione di
progetti ed impianti". © Riproduzione riservata
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Ecomob 2022: al via l'ultima giornata sulle energie rinnovabili con il
presidente Legambiente Ciafani 
 
Ecomob 2022: al via l'ultima giornata sulle energie rinnovabili con il presidente Legambiente
Ciafani di Luisiana Di Federico Il 7 Maggio, 2022 6 Pescara. Ecomob 2022 in dirittura d'arrivo:
domani terza e ultima giornata per la quinta edizione dell'evento pescarese tra ecologia e
mobilità. "Domani, domenica 8 maggio alle ore dieci", scrive il comunicato dell'evento, "si
comincia con i talk e il primo incontro dedicato a L'Abruzzo energetico: rinnovabile e solidale.
Introduce Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente. Intervengono: Antonio
Morgante, Direttore generale dell'Azienda Regionale Attività Produttive, Angelo Radica,
Sindaco di Tollo - Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, Riziero Zaccagnini,
Sindaco di Tocco da Casauria - Progetto 'Casauria Nature Youth', Lorenzo Sospiri, Presidente
del Consiglio Regione Abruzzo. Modera: Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo.
A seguire il focus Parchi emissioni zero. Con il contributo di: Antonio Di Santo, Presidente
Comunità del Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Di Martino, Direttore Parco
nazionale della Maiella, Tommaso Navarra, Presidente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, Francesco D'Amore, Presidente Parco regionale Sirente Velino, Giovanni D'Amico,
Riserva naturale regionale Zompo lo Schioppo, Emanuele Imprudente, Vicepresidente regione
Abruzzo. Modera: Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale Aree protette Legambiente".
"Inoltre la Regione Abruzzo, partner dell'iniziativa, sarà presente con un colorato ed
attrezzato stand istituzionale dove verranno ospitati rappresentanti del Parco nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco nazionale della Maiella ai quali saranno affidate le
attività di promozione e animazione. Tra gli appuntamenti in programma curati dagli uffici
educazione ambientale dei due enti, laboratori per famiglie e bambini sulla conoscenza dei
semi e delle piante autoctone e sui misteri e le meraviglie della natura svelati dai nostri sensi
nascosti. Prevista anche una rilettura giocosa della favola di Cappuccetto Rosso per sfatare
miti e leggende sul lupo ed un incontro adatto a tutti per conoscere da vicino come vivono gli
orsi e come comportarsi in caso di avvistamento. Ecomob è ideato, organizzato e promosso
da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed
ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città. L'evento ha il supporto e il
coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio del ministero per la Transizione
ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria e artigianato
di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese
elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara, Federalberghi,
Balnearia servizi. Partner tecnici: Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico, Federazione ciclistica
italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo. Partner: Plenitude + Be Charge. Gold
sponsor: Helbiz, Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine edili e stradali. Media
partner: Bicilive, Velò. Evento affiliato Endas.
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Si rinnova l'accordo tra Confimi Industria Umbria e Würth Italia 
 
Si rinnova l'accordo tra Confimi Industria Umbria e Würth Italia Dettagli Redazione Umbria
Notizie Web Economia 07 Maggio 2022 Previsti anche corsi di formazione per i professionisti e
servizi per le imprese. Le Pmi umbre associate potranno acquistare i prodotti dell'azienda
tedesca con sconti riservati (UNWEB) Perugia,   - A distanza di un anno, Confimi Industria
Umbria rinnova l'accordo con Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi
per il fissaggio ed il montaggio. "Con questo rinnovo - dichiara il presidente di Confimi
Industria Umbria Nicola Angelini - si rafforza questa collaborazione per offrire un supporto
costante in termini di affidabilità, professionalità e competenza nelle categorie del mondo
dell'artigianato, dell'edilizia, dell'impiantistica elettrica e termica, della meccanica. Questo
accordo prevede esclusive condizioni per l'acquisto dei prodotti Würth, con l'applicazione di
uno sconto riservato utilizzabile sia tramite registrazione al sito di Eshop Würth sia presso i
punti vendita Würth presenti sul territorio nazionale. Inoltre - continua Angelini - si inserisce
nel piano di azioni avviate dalla nostra associazione a supporto dello sviluppo delle Pmi umbre
, con lo scopo di fornire un ulteriore valore aggiunto a tutte le loro attività". "Il rinnovo di
questa convenzione - aggiunge il direttore generale Roberta Gaggioli - consentirà inoltre alle
imprese e a tutti i professionisti associati (ingegneri, architetti, geometri) di avvalersi dei
tecnici Würth per effettuare formazione o aggiornamenti sui temi: carpenteria legno,
fotovoltaico, linea vita e dispositivi di protezione individuale, ancoraggi". "Whurt - aggiunge il
direttore - può anche essere di supporto alle imprese nella digitalizzazione del dealer service,
un servizio in grado di semplificare, velocizzare e affiancare i servizi post vendita, migliorando
la relazione e la soddisfazione della clientela, nonché il modello di business. Questo rinnovo
offrirà inoltre a professionisti e aziende associate la possibilità di vivere una esperienza
immersiva attraverso il MetaWerso di Würth, un luogo virtuale nel quale è possibile incontrare
e accompagnare i propri clienti per sperimentare le diverse soluzioni offerte dall'azienda.
All'interno del MetaWerso sarà inoltre possibile effettuare meeting, svolgere attività di
formazione a clienti e collaboratori, interagire a distanza per la presentazione di prodotti e per
la condivisione di progetti ed impianti".
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