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Stirpe: codatorialità e reti d'impresa 
volano per crescita delle PMI

“Per la ricostruzione in Ucraina è necessario un bond europeo straordinario garantito dalla Bce”

Unione parmense degli industriali:Unione parmense degli industriali: 
Sassi passa il testimone a BuiaSassi passa il testimone a Buia

BONOMI: BOLLETTA A 80 MLD. SERVONO INTERVENTIBONOMI: BOLLETTA A 80 MLD. SERVONO INTERVENTI   
STRUTTURALI, NON MISURE UNA TANTUMSTRUTTURALI, NON MISURE UNA TANTUM

Tripi: Stato e imprese in team perTripi: Stato e imprese in team per   
costruire sistemi complessicostruire sistemi complessi

“La buo na po li ti ca pro du ce buo ni ri sul ta ti. E 

quan do la po li ti ca sa in ter pre ta re i bi so gni del- 

le im pre se è tut to il Pae se che se ne av van tag- 

gia”. Così ha af fer ma to il Vice Pre si den te di 

Con fin du stria per il La vo ro e le Re la zio ni In du- 

stria li, Mau ri zio Stir pe, in aper tu ra del Con ve- 

gno or ga niz za to da Re tIm pre sa e Con fin du- 

stria To sca na Sud “La Co da to ria li tà: Come cam- 

bia il la vo ro nel le Reti d’Im pre sa”. “Le me die e 

pic co le im pre se ita lia ne co sti tui sco no una 

gran de ri sor sa ma bi so gna aiu tar le a cre sce re 

per es se re sem pre più com pe ti ti ve, dato che 

or mai è chia ro a tut ti che la sfi da dei mer ca ti è 

glo ba le” – ha os ser va to il VP. “Le reti d’im pre sa 

e la co da to ria li tà rap pre sen ta no sen z’al tro 

un’oc ca sio ne di cre sci ta. Con fin du stria – ha ag- 

giun to Stir pe - si im pe gna a so ste ne re que sti 

per cor si, la vo ran do a fian co del le Isti tu zio ni 

per orien tar ne le scel te ver so obiet ti vi che por- 

ti no be ne fi ci sia alle im pre se che ai la vo ra to ri”.

“A Roma ab bia mo la pro du zio ne del 25% na zio-

“A Roma ab bia mo la pro du zio ne del 25% na zio- 

na le del l'Ict come a Mi la no. Il fat to che que sto

na le del l'Ict come a Mi la no. Il fat to che que sto 

non si ri per cuo ta sul le ca pa ci tà di di gi ta liz za zio ne

non si ri per cuo ta sul le ca pa ci tà di di gi ta liz za zio ne 

dei cit ta di ni, sul l'e-com mer ce del le im pre se o su

dei cit ta di ni, sul l'e-com mer ce del le im pre se o sui 

ser vi zi di gi ta li del la PA re sta un pro ble ma. A que-

ser vi zi di gi ta li del la PA re sta un pro ble ma. A que- 

sto stia mo ri me dian do, rin no van do il rap por to tra

sto stia mo ri me dian do, rin no van do il rap por to tra 

pub bli co e pri va to. Bi so gna la vo ra re in team

pub bli co e pri va to. Bi so gna la vo ra re in team, 

come ad esem pio si sta fa cen do per la crea zio ne

come ad esem pio si sta fa cen do per la crea zio ne 

del Tech no po le di Roma, una sor ta di Po li tec ni co

del Tech no po le di Roma, una sor ta di Po li tec ni co 

dove la vo ra no azien de pri va te, as so cia zio ni, Co-

dove la vo ra no azien de pri va te, as so cia zio ni, Co- 

mu ne, Uni ver si tà, Re gio ne. Bi so gna la vo ra re in sie-

mu ne, Uni ver si tà, Re gio ne. Bi so gna la vo ra re in sie- 

me per co strui re si ste mi com ples si”. Così Al ber to

me per co strui re si ste mi com ples si”. Così Al ber to 

Tri pi, vi ce pre si den te Unin du stria, in un’in ter vi sta a

Tri pi, vi ce pre si den te Unin du stria, in un’in ter vi sta a 

Re pub bli ca.

Re pub bli ca.

“Gli im pren di to ri emi lia ni han no sem pre rea gi to

“Gli im pren di to ri emi lia ni han no sem pre rea gi to 

alle dif fi col tà. Da qual che anno, a Par ma for se più

alle dif fi col tà. Da qual che anno, a Par ma for se più 

che al tro ve, stia mo at tuan do sfor zi si gni fi ca ti v

che al tro ve, stia mo at tuan do sfor zi si gni fi ca ti vi 

per far di ven ta re lo svi lup po eco no mi co sem pre

per far di ven ta re lo svi lup po eco no mi co sem pre 

più so ste ni bi le, at tra ver so un im pe gno con cre to e

più so ste ni bi le, at tra ver so un im pe gno con cre to e 

di ret to a fa vo re del la co mu ni tà e del l’am bien te in

di ret to a fa vo re del la co mu ni tà e del l’am bien te in 

una lo gi ca di part ner ship pub bli co-pri va ta”. Così

una lo gi ca di part ner ship pub bli co-pri va ta”. Così 

An na li sa Sas si nel la sua re la zio ne di fine man da to

An na li sa Sas si nel la sua re la zio ne di fine man da to 

al l’as sem blea del l’U nio ne par men se de gli in du-

al l’as sem blea del l’U nio ne par men se de gli in du- 

stria li, pri ma di pas sa re il te sti mo ne a Ga brie le

stria li, pri ma di pas sa re il te sti mo ne a Ga brie le 

Buia, at tua le pre si den te del l'An ce na zio na le

Buia, at tua le pre si den te del l'An ce na zio na le. 

“Sono mol to or go glio so di ri co pri re que sto im-

“Sono mol to or go glio so di ri co pri re que sto im- 

por tan te ruo lo a tu te la del le gran di pro fes sio na li-

por tan te ruo lo a tu te la del le gran di pro fes sio na li- 

tà e del le im por tan ti real tà im pren di to ria li del no-

tà e del le im por tan ti real tà im pren di to ria li del no- 

stro ter ri to rio", ha af fer ma to Buia.

stro ter ri to rio", ha af fer ma to Buia.

“A li vel lo na zio na le, stia mo vi ven do la quar ta cri si ne gli ul ti mi 14 anni. 'Il do ve re

“A li vel lo na zio na le, stia mo vi ven do la quar ta cri si ne gli ul ti mi 14 anni. 'Il do ve re 

dei tem pi', tema del l'As sem blea, si gni fi ca si cu ra men te fron teg gia re al me glio l’e

dei tem pi', tema del l'As sem blea, si gni fi ca si cu ra men te fron teg gia re al me glio l’e- 

mer gen za e in di ca che è l’ul ti ma oc ca sio ne per fare le ri for me”. Così il pre si den te

mer gen za e in di ca che è l’ul ti ma oc ca sio ne per fare le ri for me”. Così il pre si den te 

di As so lom bar da, Ales san dro Spa da, nel cor so del l’as sem blea del l’as so cia zio ne

di As so lom bar da, Ales san dro Spa da, nel cor so del l’as sem blea del l’as so cia zio ne 

al Mind - Mi la no In no va tion Di strict. “Oggi il prez zo uni co del l’e ner gia è qua si 5

al Mind - Mi la no In no va tion Di strict. “Oggi il prez zo uni co del l’e ner gia è qua si 5 

vol te quel lo di ini zio 2020. Da qui a lu glio è, quin di, a ri schio la pro du zio ne d

vol te quel lo di ini zio 2020. Da qui a lu glio è, quin di, a ri schio la pro du zio ne di 

un’im pre sa su quat tro del ter ri to rio ed en tro un anno la pro du zio ne di più del la

un’im pre sa su quat tro del ter ri to rio ed en tro un anno la pro du zio ne di più del la 

metà del le azien de”, ha pro se gui to Spa da, ag giun gen do che “in Ita lia è sem pre

metà del le azien de”, ha pro se gui to Spa da, ag giun gen do che “in Ita lia è sem pre 

man ca ta una po li ti ca ener ge ti ca. In pas sa to i go ver ni, giu sta men te, non han no

man ca ta una po li ti ca ener ge ti ca. In pas sa to i go ver ni, giu sta men te, non han no 

esi ta to a sal va re le ban che in cri si. Pre ser va re il tes su to in du stria le, oggi, è sem-

esi ta to a sal va re le ban che in cri si. Pre ser va re il tes su to in du stria le, oggi, è sem- 

pre più una que stio ne di si cu rez za na zio na le”. Nel cor so del l’As sem blea, Spa da

pre più una que stio ne di si cu rez za na zio na le”. Nel cor so del l’As sem blea, Spa da 

ha af fer ma to che “l’I ta lia non è un Pae se per gio va ni. Alle nuo ve ge ne ra zio n

ha af fer ma to che “l’I ta lia non è un Pae se per gio va ni. Alle nuo ve ge ne ra zio ni 

dob bia mo con se gna re un mon do nuo vo, più in clu si vo e gra ti fi can te dal pun to

dob bia mo con se gna re un mon do nuo vo, più in clu si vo e gra ti fi can te dal pun to 

di vi sta la vo ra ti vo, per ché oggi ab bia mo il ter zo più ele va to tas so di di soc cu pa-

di vi sta la vo ra ti vo, per ché oggi ab bia mo il ter zo più ele va to tas so di di soc cu pa- 

zio ne in Eu ro pa: ol tre l'8,3% con tro una me dia nel l’Eu ro zo na del 6,8%. Il no stro

zio ne in Eu ro pa: ol tre l'8,3% con tro una me dia nel l’Eu ro zo na del 6,8%. Il no stro 

obiet ti vo è du pli ce: ren de re più at trat ti vo per i gio va ni il la vo ro nel le no stre im-

obiet ti vo è du pli ce: ren de re più at trat ti vo per i gio va ni il la vo ro nel le no stre im- 

pre se e per met te re alle no stre azien de di tro va re pro fi li ade gua ti”.

pre se e per met te re alle no stre azien de di tro va re pro fi li ade gua ti”.

Spada: ok fronteggiare emergenza ma è ultima occasione per riformeSpada: ok fronteggiare emergenza ma è ultima occasione per riforme

“Le im pre se sono pre oc cu pa te. La sti ma del la bol- 

let ta ener ge ti ca del le azien de è sa li ta in po chi 

mesi, da 60 a cir ca 80 mld, e ci sono una se rie di ur- 

gen ze da af fron ta re, a co min cia re dal le ri for me, ne- 

ces sa rie per tra sfor ma re il Pae se in chia ve mo der- 

na”. Così Car lo Bo no mi, pre si den te di Con fin du- 

stria, in ter ve nen do al l’as sem blea di As so lom bar da. 

“Noi au spi chia mo che si con fer mi lo sce na rio di 

cre sci ta che ab bia mo sti ma to al cu ni mesi fa. Noi 

non ab bia mo nes sun pre giu di zio di pes si mi smo, 

ma non ci si può chie de re di es se re cie chi ri spet to 

a quel lo che è suc ces so ne gli anni” – ha ag giun to. 

“L’u ni ca stra da per cor ri bi le pas sa per in ter ven ti 

strut tu ra li e non bo nus e mi su re una tan tum”. Sul 

red di to di cit ta di nan za, in oc ca sio ne del l’as sem- 

blea del l’U nio ne par men se de gli in du stria li, Bo no- 

mi ha ag giun to che “la mi su ra ha fal li to come po li- 

ti ca at ti va. È vero, c'è an che in al tri Pae si eu ro pei 

ma se si ri fiu ta una vol ta un’of fer ta di la vo ro, il red- 

di to si per de. An da va ri for ma to, poi ché così è un 

di sin cen ti vo al la vo ro e lo te sti mo nia no le tan te 

dif fi col tà de gli im pren di to ri a tro va re i can di da ti 

che ser vo no”. I pro ble mi del la vo ro “van no af fron- 

ta ti se ria men te, dal ta glio strut tu ra le del cu neo fi- 

sca le-con tri bu ti vo alla ri for ma del la cas sa in te gra- 

zio ne”. Per Bo no mi, c’è dun que bi so gno di de ci sio- 

ni, “come sul tet to del gas, che Con fin du stria chie- 

de dal la fine del lo scor so anno, e con il qua le evi- 

tia mo qual sia si tipo di spe cu la zio ne” ha af fer ma to 

il Pre si den te, lan cian do la pro po sta di un’e mis sio- 

ne ob bli ga zio na ria spe cia le ga ran ti ta dal la Bce, 

una gran de mi su ra Ue per il ri lan cio eco no mi co e 

la ri co stru zio ne in fra strut tu ra le del l’U crai na.


