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possibile l’impatto del caos istituzionale e il disordine dei partiti
politici su un ciclo economico che sta faticosamente cercando di
invertire la rotta. Priorità che ricalcano le esigenze evidenziate dal
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Il contesto nazionale,
con i suoi vincoli e i suoi limiti resi parossistici dall’eterna transizione
italiana, non è cancellabile né emendabile in maniera istantanea. Ma,
nonostante questo, il modello di Milano e della Lombardia mostra
una vitalità sorprendente. Anche perché non nega la specificità
italiana – ossia le piccole e medie imprese – ma le integra in un ordito
di subsidiary – di consociate e filiali - e di investimenti stranieri –
tramite fusioni e acquisizioni - esaltandone la flessibilità
organizzativa e strategica, la capacità di partecipare ai fenomeni di
destrutturazione organizzata e armonica dei cicli produttivi
internazionali e l’attitudine ad agganciarsi alle catene globali del
valore. Non a caso, l’orizzonte strategico che sta riplasmando il
profilo della manifattura internazionale – il verbo dell’Industria 4.0 –
deve avere una connotazione italiana. Senza concessioni a
inseguimenti – la riproposizione pedissequa della Industrie 4.0 della
manifattura tedesca e dell’Internet of Things della nuova industria
americana – che porterebbero a effetti parodistici. «Per recuperare i
gap accumulati dall’Italia occorre realizzare subito la quarta
rivoluzione industriale. Sul modello però della piccola e media
impresa italiana», ha infatti ricordato Bonomi. Il canone meneghinobrianzolo-lodigiano è il cardine del più ampio modello lombardo: «Al
termine del mio mandato, penso che non si sentirà più nominare
Milano, Monza e Brianza e Lodi. Perché noi siamo Assolombarda», ha
sottolineato Bonomi, il quale ha poi evidenziato la necessità del
superamento del particulare, per esempio con la ricerca di una unità e
omogeneità attraverso il “metodo del Nord”: ampie consultazioni –
su temi strategici – fra strutture associative settentrionali. Del canone
di Assolombarda, le piccole e medie imprese sono elementi
fondamentali di un meccanismo civile e culturale - prima che
economico e industriale – che sta funzionando bene. Tre indicatori
strutturali della fisiologia profonda di una economia
internazionalizzata sono il gradimento dei prodotti sui mercati esteri
(l’export), l’animo con cui lavorano gli imprenditori (la fiducia) e la
qualità di chi lavora (il grado di istruzione e le competenze
professionali). Secondo l’ultimo Booklet del Centro Studi di
Assolombarda, l’export lombardo è cresciuto nel quarto trimestre del
043915

2016 dell’1,9%, un decimo di punto in più rispetto all’1,8% della
Catalogna; l’export del Baden-Württemberg è calato dell’1,7%, quello

Codice abbonamento:

della Baviera è rimasto fermo al +0,2% e quello del Rhône-Alpes è
salito dello 0,5 per cento. Usando un punto di vista di lungo periodo,
rispetto al 2008 l’indice di fiducia del manifatturiero Milano vale oggi
8,8 punti, contro i 5,5 punti delle principali aree metropolitane della
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Germania, gli 1,4 punti francesi e il -1 degli spagnoli. Il clima di fiducia
del terziario avanzato milanese è ancora più alto: 15,7 punti. Il terzo
indicatore è il profilo del mercato del lavoro, uno degli snodi della crisi
sociale ed economica connaturata a questa eterna transizione
italiana: sempre secondo l’ultimo Booklet del Centro Studi di
Assolombarda, nel 2016 gli occupati (15-64 anni) sono in Lombardia
36 mila in più rispetto al 2008. Nello stesso periodo, la popolazione è
cresciuta di 120 mila persone. Dunque, in controtendenza rispetto alla
deriva demografica che costituisce una delle malattie silenziose più
letali per il nostro Paese. In un meccanismo di miglioramento
qualitativo del tessuto economico, in confronto al primo anno della
Grande Crisi si contano più laureati (+210 mila) e diplomati (+59 mila)
e meno lavoratori con la sola licenza media (-216 mila). Prodotti,
anima e qualità culturale e professionale. Il rito ambrosiano (e
lombardo) del lavoro. La scommessa – o, meglio, il progetto – per il
futuro.
© Riproduzione riservata
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "In Italia, Milano e la
Lombardia sono tornati a trainare l'economia. Un risultato frutto di
diversi fattori: dal polo tecnologico-scienti co post Expo, al 76,3% delle
imprese del nostro territorio che esporta (il 56,1% lo fa verso i Paesi
extra Ue)". Cosi' Carlo Bonomi, neopresidente di Assolombarda, in
occasione dell'assemblea generale dell'associazione. In particolare, ha
spiegato Bonomi, "qui a Milano e in Lombardia vive la ducia per un
ritorno a tassi di crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto
resta da fare". Secondo il presidente di Assolombarda "per recuperare
i gap accumulati dall'Italia occorre realizzare subito la quarta
rivoluzione industriale, sul modello pero' non tedesco ma della piccola
e media impresa italiana". E per farlo, ha precisato, "non e' solo
questione di investimenti e tecnologie" ma "di fare il miglior uso degli
incentivi messi a disposizione delle imprese".
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Bonomi: «Puntare sull’Europa contro protezionismi e populismi»
di Luca Orlando

Puntare sull’Europa respingendo populismi e protezionismi. Guardare ai giovani offrendo loro opportunità e non sussidi. Riformare il fisco e
puntare sulla stabilità di Governo. La “prima” di Carlo Bonomi da presidente di Assolombarda (eletto nella seduta privata prima dell’inizio dei
lavori) è alla Scala, tra i luoghi simbolo di una Milano che traina l’economia nazionale ma che soprattutto guarda al mondo.
Un mondo complesso, con nuovi problemi posti da Trump e Brexit, a cui occorre reagire - spiega Bonomi - respingendo populismi e tentazioni
protezionstiche. La vittoria di Macron evidenzia tuttavia che questi non sono esiti scontati: occorre battersi «perché l’Italia tenga la barra dritta
sull’Europa».
L’Italia può recuperare i gap accumulati, a patto che sappia percorrere fino in fondo la strada delle riforme e della competitività, trovando una via
italiana alla quarta rivoluzione industriale.
Da cambiare in modo radicale è il modo in cui ci si deve rivolgere ai giovani: esodi all’estero (100mila all’anno) da evitare puntando su
meritocrazia e coraggio invertendo la rotta rispetto allo scenario attuale, perché «un Paese che mette al centro del dibattito il reddito di
cittadinanza sostituisce alla centralità del lavoro quella dei sussidi di Stato». L’obiettivo è offrire dunque opportunità, anche attraverso la scuola,
perché la riforma – che ha inserito 140mila nuovi docenti – deve anche tenere conto che la priorità deve essere «chi frequenta, non chi ci lavora».

Bonomi auspica anche una nuova modalità operativa e di azione per Confindustria, che «deve restare unita» trovando però il modo di rafforzare
criteri di coinvolgimento trasversali per elaborare proposte comuni tra territori analoghi e settori produttivi, «qui al Nord, che insieme condividono
la vocazione di proiettarsi nel mondo». «Il Nord – aggiunge - non è Roma, e Roma non è il Sud”. Solo affrontando la nuova questione
settentrionale e meridionale in termini distinti le imprese potranno esercitare la loro funzione naturale di traino nazionale».
«Basta silenzi sul sistema bancario – scandisce – così come si è taciuto troppo anche su Alitalia: dobbiamo essere pronti ad ammettere i nostri
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In termini istituzionali, Bonomi auspica un dibattito pubblico ispirato a sobrietà, evitando delegittimazioni reciproche in politica, che consegnano il
paese a nuovi rischi d’ingovernabilità. Apprezzamenti arrivano per il presidente Mattarella, per il compito svolto dal premier Gentiloni e dal
ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, mentre il voto anticipato è visto in termini negativi, «se si mettono da parte le ragioni
dell’economia”, così come non si sente la necessità di una legge elettorale proporzionale “che impedisca ai cittadini di scegliere coalizioni e
programmi: altrimenti la sfiducia vince e il populismo cresce». «Non ci piace – aggiunge – una legge proporzionale che lasci i partiti a mani libere
e impedisca agli elettori di scegliere coalizioni programmi di governo».
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Dal lato della finanza pubblica – prosegue Bonomi – occorre procedere con forza con la spending review, rivedendo il perimetro dello Stato,
avviando una riforma dell’Irpef che preveda anche una tassazione negativa per i redditi più bassi: «perché senza toccare l’Irpef – spiega – il fisco
non viene restituito alla sua finalità di volano ma continua ad essere ostacolo della crescita».
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errori».
Con riguardo al Sole 24 Ore («vicenda – spiega – da cui non usciamo bene»), per Bonomi, «agli occhi dell’opinione pubblica il sistema
Confindustria è apparso poco incisivo proprio nell’esercizio di quelle funzioni di controllo e di sana gestione che noi tutti chiediamo per il nostro
Paese».
Assolombarda è pronta a dare tutto il sostegno necessario perché il Sole torni ad avere solidità finanziaria ed efficienza gestionale. «Ma tutti
insieme – aggiunge – dobbiamo dare la prova che quei gravi errori ci hanno insegnato molto, che ne avvertiamo il peso e che non sono più
destinati a ripetersi». Bonomi inizia il proprio mandato con un consenso ampio ottenuto nella seduta privata di Assolombarda- Confindustria
Milano Monza e Brianza: su 685 presenti sono stati 683 i voti favorevoli.
TAG: Luca Orlando, Sud, Roma, Carlo Calenda, Borsa di Milano, Lombardia, Alitalia, Assolombarda
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La prima di Bonomi alla Scala
«Milano traina l'economia»
Il debutto del nuovo presidente con Calenda e Boccia «Con post Expo ed export si
crescerà al 2 per cento»
Marta Bravi - Mar, 13/06/2017 - 06:00

commenta

0

Marta Bravi

«Oggi Milano è la capitale dell'impresa e c'è un punto fondamentale che è l'occupazione
in crescita ed è la più bella notizia che potessimo avere, grazie all'imprenditoria locale e
alle 330 multinazionali che stanno sul territorio» commenta con una punta di orgoglio il
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La conferma viene dai numeri: il 56,1 per cento delle imprese lombarde esporta verso i
paesi extra Ue. Non solo, rispetto al 2008 le esportazioni sono cresciute del 50% verso la
Cina, del 37% verso gli Usa, del 17% verso i Paesi extra Ue. Positivo anche il dato
sull'occupazione in regione che registra un tasso ben superiore alla media nazionale:
66,2 per cento contro il 57,2. Cresce quindi il numero degli occupati, con un aumento dei
laureati ﴾puù 210mila﴿ e delle donne ﴾più 75mila﴿. «Rimangono però delle criticità - ha
sottolineato il presidente Bonomi - a partire dalle imprese manifatturiere che continuano a
diminuire ﴾97mila a fine 2016﴿ con un tasso di decrescita dell'1,2 per cento annuo. Se la
produzione è salita al meno 7,3 per cento rispetto al picco precrisi, il dato nazionale
segna ancora un meno 21,6 per cento». Necessità di far meglio, sottolinea, anche sul
fronte dei prestiti bancari che si attestano al meno 14 per cento nell'ultimo trimestre del
2016 e gli investimenti fissi lordi ﴾meno 24,3 per cento﴿, mentre calano i fallimenti
d'impresa, anche se rimangono ancora il doppio rispetto al 2008.

Inserisci le chiavi di ricerca
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«Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l'economia». Parola di Carlo Bonomi, neo
presidente di Assolombarda, nel corso della sua prima relazione all'assemblea generale
che si è tenuta ieri al teatro alla Scala. In prima fila il sindaco Beppe Sala, il governatore
lombardo Roberto Maroni, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, il
presidente uscente di Assolombarda Gianfelice Rocca. «Un risultato frutto di diversi
fattori: dal polo scientifico e tecnologico post Expo al 76,3 per cento delle imprese del
nostro territorio che esporta. Qui a Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a
tassi di crescita intorno al 2 per cento annuo nazionale».
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sindaco Sala. Il turismo è «sorprendente», con gli «arrivi nel primo quadrimestre del 2017
che segnano un più 14 per cento rispetto al 2016». La «sfida vinta» è certamente
«quella di Expo», ma c'è anche «un lavoro di ogni giorno e in cui si va avanti». Il sindaco
parla poi di una responsabilità collettiva: «Io non la rifuggo, anzi la cerco. C'è il problema
della burocrazia, perché il peso sulle aziende è enorme e stiamo facendo un grande
sforzo».
Il governatore lombardo Maroni ha ricordato «Garanzia giovani», il Piano europeo per la
lotta alla disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni, lanciato nel 2014: «Sono più di
100mila i giovani presi in carico ﴾il 97 per cento sono lombardi﴿ - ha ricordato il
governatore - e oltre 90mila sono già stati assunti in 19mila aziende lombarde. Sono stati
erogati come bonus alle aziende 83 milioni. Sono dati di grande rilievo che ci rendono
per il futuro lavorativo dei nostri ragazzi».
Asset strategico per l'economia lombarda e nazionale, «portare l'Ema a Milano» ha
sottolineato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Per arrivarci «la questione di
stile è determinante è una questione di metodo e di merito, è una questione del nostro
futuro». E per Bonomi «Ema non è solo un fattore economico per il territorio, è il valore
nazionale della nostra visione e della nostra capacità».
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Alitalia: Bonomi (Assolombarda), serve
soluzione definitiva (video Class Cnbc)
Data :

12/06/2017 @ 17:32

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Alitalia: Bonomi (Assolombarda), serve soluzione definitiva (video Class Cnbc)
Le parole del neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, sul caso Alitalia e sulle Banche Venete.
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Assolombarda: Bonomi, finanza pubblica
italiana più esposta a rischi di quanto si dica
Data :

12/06/2017 @ 12:13

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: Bonomi, finanza pubblica italiana più esposta a rischi di quanto si
dica
La finanza pubblica italiana è molto più stressata ed esposta a rischi di quanto si voglia ammettere. Al di là
delle propagande contrapposte, siamo tra i grandi Paesi Ue quello che molto ha beneficiato di flessibilità di
bilancio.
Lo ha detto il presidente eletto di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella relazione in apertura dell'Assemblea
Generale dell'associazione 2017 aggiungendo che questo è servito solo ad accrescere ulteriormente il debito
pubblico. Restiamo fanalino di coda nella ripresa del Pil dell'Eurozona. E torniamo a rischiare sullo spread, ora
che il Qe e i tassi negativi della Bce sono destinati a rientrare e a lasciarci scoperti.
"La spending review è stata abbandonata. La spesa viene riallocata, non ridotta. È stato un errore. Dobbiamo
tornare a contrastare apertamente la pretesa della politica di considerare intoccabile una spesa pubblica che
resta pletorica e inefficiente, che non ha mai approfittato degli ingenti risparmi consentiti dall'euro sugli interessi
debitori, per modificare peso e perimetro della Pa", ha proseguito Bonomi.
"Nel 2017, dopo 8 anni, si tornerà a spendere di più per retribuzioni pubbliche. Appaiono sempre più
improbabili i risparmi di spesa per anni promessi grazie a un'energica razionalizzazione delle oltre 8 mila
partecipate locali. Basterà infatti un atto motivato di ogni presidente di Regione a evitare cessioni e liquidazioni.
Sono saltati i nuovi criteri per la nomina alla dirigenza sanitaria e per il salario di merito della dirigenza
scolastica. Su tutti questi temi, non possiamo accettare marce indietro. È vero, per le imprese in questi anni non
sono mancati benefici positivi dovuti alla rilevante decontribuzione, all'abbattimento della componente lavoro
dell'Irap, alla discesa al 24% dell'aliquota Ires, al super e all'iper ammortamento, agli interventi per le Start Up e
le Pmi Innovative, al credito d'imposta sulla ricerca", aggiunge il leader degli industriali.
"Ma a fianco a questo ci sono anche stati passi falsi. Il passo indietro sull'Ace. Il nuovo oneroso regime degli
obblighi di comunicazione Iva. È importante anche realizzare quanto viene promesso. Sul Patent Box, prima
ancora delle modifiche intervenute quest'anno, il problema è un altro. In 2 anni di teorica vigenza, l'agevolazione
è stata richiesta da 1.887 imprese nel 2015 e 1.819 nel 2016. Ma ad oggi i ruling di cui si ha notizia sottoscritti
con l'Agenzia delle Entrate sono in tutto meno di 15, tra le imprese grandi contribuenti. Le entrate tributarie
continuano a crescere sempre a tassi multipli rispetto all'andamento del Pil, nuove misure come l'estensione
dello split payment servono a fare cassa e drenano per miliardi la liquidità delle imprese. Noi non possiamo
permettere che la politica continui a dirci che la pressione fiscale sta scendendo, mentre le nostre imprese
pagano decine di punti in più dei nostri competitor in Europa. Alle frontiere lombarde la pressione fiscale sul
reddito lordo d'impresa è al 28,8% in Svizzera, al 51,6% in Austria, mentre da noi è al 64,8%. E allora,
dobbiamo dirlo. Non si rilanciano redditi e consumi senza ritoccare decisamente l'Irpef, riforma che era stata
promessa per il 2018 ma ora è stata abbandonata. Ecco perché Assolombarda intende promuovere un'ampia
consultazione tra strutture associative del Nord".
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"Confrontiamoci sull'opportunità di una credibile, attuabile e sostenibile proposta per razionalizzare i diversi
regimi di tassazione oggi vigenti sui redditi, delle persone fisiche e delle imprese. Con l'obiettivo realistico di
coprire i costi del welfare, e di prevedere un'imposta negativa sotto la soglia considerata di povertà.
Ridefinendo le fiscal expenditures, e avanzando proposte di revisione strutturale del perimetro pubblico. Se non
si abbraccia il tema anche dell'Irpef, che sta diventando un tema generazionale, diventa impossibile mettere
mano a una riforma organica del prelievo che torni a ridare al fisco la funzione non più di ostacolo
insormontabile, ma di potente incentivo alla crescita".
cce

(END) Dow Jones Newswires
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Assolombarda: Bonomi, su Alitalia abbiamo
taciuto troppo
Data :

12/06/2017 @ 12:17

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: Bonomi, su Alitalia abbiamo taciuto troppo
Duro attacco del presidente eletto di Assolombarda, Carlo Bonomi, alla decisione del Governo di varare
l'ennesimo salvataggio di Alitalia, partita sulla quale, dice, "abbiamo taciuto troppo".
Nel corso della sua relazione dal palco dell'Assemblea Generale dell'associazione 2017 a Milano, Bonomi è
chiaro. "Interroghiamoci, su un Paese che attribuisce a un'impresa fallita, sia sotto gestione privata sia sotto
quella di Stato, l'ennesimo prestito-ponte pari a 6 volte quanto l'intero sistema del venture capital italiano dà alle
Start up in un anno. C'è qualcosa che non quadra, è come guidare guardando solo allo specchietto retrovisore",
spiega. "Noi vogliamo essere classe dirigente seria: no alle barricate, contro nessuno, ma troppi sembrano
aver perso di vista le necessità del Paese".
cce/ofb
gabriele.lamonica@mfdowjones.it
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Assolombarda: C. Bonomi, Italia non concorra a
crisi dell'Euro
Data :

12/06/2017 @ 12:04

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: C. Bonomi, Italia non concorra a crisi dell'Euro
La Brexit è ancora un tema irto di pericoli. L'Italia, in questo contesto, deve guardarsi da due errori: cedere alla
tentazione dell'isolazionismo e concorrere alla crisi dell'euro. Un'Europa e un'Eurozona in frantumi ci
renderebbero più fragili nei mercati mondiali.
Lo ha detto il presidente eletto di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella relazione in apertura dell'Assemblea
Generale dell'associazione 2017.
cce/ofb

(END) Dow Jones Newswires
June 12, 2017 05:49 ET (09:49 GMT)
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Assolombarda: C. Bonomi, su produzione Italia
molto resta da fare
Data :

12/06/2017 @ 12:18

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: C. Bonomi, su produzione Italia molto resta da fare
In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l'economia: ma molto resta da fare per recuperare i gap.
La produzione manifatturiera della Lombardia a fine 2016 è risalita a -7,3% rispetto al picco precrisi, l'Italia
segna ancora -21,6%.
Lo ha detto il presidente eletto di Assolombarda Carlo Bonomi nella sua relazione dal palco dell'Assemblea
Generale dell'associazione 2017 a Milano aggiungendo che "il clima di fiducia della manifattura e del terziario
innovativo nei nostri territori è molto più elevato del dato nazionale, il 76,3% delle imprese del nostro territorio
esportano, e il 56,1% verso i Paesi extra Ue. L'export lombardo sul 2008 registra un +50% verso la Cina, +37%
verso gli Usa, +17% complessivamente verso i Paesi extra Ue. Il numero delle imprese attive lombarde a fine
2016 raggiungeva quota 815 mila, confermando la risalita iniziata nel 2015. Purtroppo le nostre manifatturiere
continuano a diminuire: sono scese a 97 mila a fine 2016, seguendo un tasso del -1,2% annuo, sostanzialmente
come in tutto iI Nord".
Parlando dei dati dell'occupazione rispetto al 2008 Bonomi ha detto che "a fine 2016 la Lombardia contava 54
mila occupati in più, con un fortissimo innalzamento del capitale umano, poiché gli occupati laureati sono 210
mila in più, rispetto a 216 mila in meno con licenza media. È rilevante e positiva una forte dinamica femminile,
visto che sono occupate +75 mila donne rispetto a -21 mila uomini. Ma, come in tutta Italia, gli occupati
aggiuntivi sono compresi nelle fasce anagraficamente più avanzate: dal 2008 in Lombardia 530 mila occupati
in più nella fascia 45-64 anni, e 404 mila in meno nella fascia 25-44 anni. Siamo comunque a un tasso di
occupazione del 66,2%, rispetto al 57,2% italiano e al 74,7% della Germania. Ma non possiamo dirci
soddisfatti. I gap da recuperare rispetto al 2008 sono chiari. I prestiti bancari: al 4° trimestre 2016 in Lombardia
siamo ancora a un -14%. I fallimenti d'impresa: calano, ma restano ancora doppi rispetto al 2008".
Per "gli investimenti fissi lordi" conclude Bonomi "in Lombardia siamo ancora a -24,3%. L'occupazione
femminile: se dall'attuale 58,1% in Lombardia realizzassimo la parità di genere, significherebbe non solo avere
515 mila occupati in più, ma soprattutto poter contare su un patrimonio di competenze e sensibilità di cui oggi ci
priviamo, e che solo le donne possono esprimere. È proprio per superare questi gap, che Assolombarda deve
darsi alcune nuove priorità in tempi rapidissimi".
cce

(END) Dow Jones Newswires
June 12, 2017 06:03 ET (10:03 GMT)
Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.
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Politica: C. Bonomi, non servono elezioni
anticipate
Data :

12/06/2017 @ 12:20

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Politica: C. Bonomi, non servono elezioni anticipate
"Non abbiamo bisogno di elezioni anticipate, se mettono da parte le ragioni dell'economia. Non ci piace una
legge elettorale proporzionale che lasci i partiti a mani libere, e impedisca agli elettori di scegliere coalizioni e
programmi di governo".
Lo ha dichiarato il presidente eletto di Assolombarda Carlo Bonomi nella relazione in apertura dell'Assemblea
Generale dell'associazione 2017 a Milano.
cce/ofb

(END) Dow Jones Newswires
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Assolombarda, Bonomi: protagonisti
del nostro futuro
Bonomi: “In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l’economia"

“Molte novità internazionali influenzano pesantemente l’andamento europeo e
italiano. Trump punta sul commercio a grandi accordi bilaterali, ed è un rischio se
l’Europa resta a guardare. Ma per l’Italia gli accordi di Cop21 in materia ambientale
restano: il recesso degli Usa non può ostacolare gli impegni italiani ed europei, e
quelli di Cina e India. Per quanto riguarda la Brexit, se il Regno Unito rinuncia alle
quattro libertà di circolazione, a cominciare da quella delle persone, non potrà avere il
mercato unico”. “Ma la vittoria di Macron prova che populismo e protezionismo non
sono destinati a vincere. Troppe parti politiche in Italia strizzano l’occhio a spinte
isolazionistiche e crisi dell’euro: cosi diventiamo tutti più fragili. Ci batteremo perché
l’Italia tenga dritta la barra sulla via dell’Europa”.
“Per recuperare i gap accumulati dall’Italia occorre realizzare subito la quarta
rivoluzione industriale, sul modello però non tedesco ma della piccola e media
impresa italiana. Ma non è solo questione di investimenti e tecnologie, e di fare il
miglior uso degli incentivi messi a disposizione delle imprese”. “Dobbiamo cambiare,
infatti, il nostro modo di rivolgerci ai giovani. Se ormai più di 100mila l’anno
abbandonano l’Italia, è perché non vedono un futuro né per sé e né per il proprio
Paese. Dobbiamo allora creare ponti affinché le nostre aziende, Università, centri di
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“In Italia, Milano e la
Lombardia sono tornati a
trainare l’economia. Un
risultato frutto di diversi
fattori: dal polo tecnologicoscientifico post EXPO al
76,3% delle imprese del
nostro territorio che
esporta (il 56,1% lo fa verso i
Paesi extra Ue). Qui a Milano
e in Lombardia vive la
fiducia per un ritorno a tassi
di crescita intorno al 2%
annuo nazionale. Ma molto
resta da fare”. È quanto ha
dichiarato Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, nella sua
relazione all’Assemblea Generale tenutasi oggi al Teatro alla Scala.
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ricerca possano avvalersi dei giovani che si sono spostati all’estero. Bisogna far
avvertire loro che sono i nostri ambasciatori nel mondo, che l’automazione non
distrugge il lavoro. Dobbiamo dire che un Paese che mette al centro del dibattito il
reddito di cittadinanza sostituisce alla centralità del lavoro quella dei sussidi di Stato”.
“Per i nostri figli dobbiamo volere un Paese dove si premino il coraggio, il merito, le
opportunità. Per farlo – ha puntualizzato il neo presidente di Aaaolombarda Bonomi –
dobbiamo avere la forza di cambiare il modello della scuola, della sanità e del welfare.
La riforma della scuola ha messo in ruolo 140mila nuovi docenti: ma la priorità è chi la
frequenta, non chi ci lavora”.
“La finanza pubblica italiana resta molto più esposta ai rischi di quanto si ammetta.
Aver abbandonato la spending review è stato un errore. Basta dire che le tasse
scendono: il total tax rate sulle nostre imprese è al 64,8%, in Austria al 51,6% e in
Svizzera al 28,8%”. “Occorre rilanciare la riforma IRPEF che è stata abbandonata. È
assolutamente necessario razionalizzare i diversi regimi di tassazione sul reddito delle
persone fisiche e delle imprese, rivedendo il perimetro dello Stato e introducendo
un’imposta negativa per i bassi redditi: su questo lanceremo un’iniziativa di confronto
in tutto il Nord, perché senza toccare l’IRPEF il fisco non viene restituito alla sua
finalità di volano ma continua a essere ostacolo della crescita”. “Serve anche un nuovo
metodo operativo per Confindustria. Assolombarda si confronterà con tutte le
territoriali del Nord in materie come le politiche attive del lavoro, il fisco, le
partnership d’impresa. Confindustria deve restare unita, ma il Nord non è Roma come
Roma non è il Sud. Solo affrontando la nuova questione settentrionale e meridionale
in termini distinti, le imprese potranno esercitare la loro funzione naturale di traino
nazionale”. “E occorre battersi per una capacità di confronto nel dibattito pubblico
ispirata a sobrietà. Basta delegittimazioni reciproche in politica, che consegnano il
Paese a nuovi rischi d’ingovernabilità: esprimiamo gratitudine al Presidente della
Repubblica Mattarella e al Presidente del Consiglio Gentiloni per il compito che sta
svolgendo. Ma non abbiamo bisogno di elezioni anticipate, se mettono da parte le
ragioni dell’economia. Né di una legge elettorale proporzionale che impedisca ai
cittadini di scegliere coalizioni e programmi. Altrimenti, la sfiducia vince e il populismo
cresce”. “È il capitale sociale ciò che rende coesa una società, forti le sue imprese,
funzionanti le sue dinamiche sociali, partecipate le sue istituzioni. Non è un sogno né
un’utopia. Questo vogliamo essere, protagonisti del nostro futuro”.
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MILANO E LOMBARDIA - Carlo Bonomi, neo presidente di Assolombarda, nel suo
intervento d’insediamento, ha dedicato un passaggio alla realtà economica lombarda
e a Milano. “In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l’economia: ma
molto resta da fare. La produzione manifatturiera della Lombardia a fine 2016 è
risalita a -7,3% rispetto al picco precrisi, l’Italia segna ancora -21,6%. Il clima di fiducia
della manifattura e del terziario innovativo nei nostri territori è molto più elevato del
dato nazionale, il 76,3% delle imprese del nostro territorio esportano, e il 56,1% verso
i Paesi extra Ue. L’export lombardo sul 2008 registra un +50% verso la Cina, +37%
verso gli USA, +17% complessivamente verso i Paesi extra Ue. Il numero delle imprese
attive lombarde a fine 2016 raggiungeva quota 815 mila, confermando la risalita
iniziata nel 2015. Purtroppo le nostre manifatturiere continuano a diminuire: sono
scese a 97 mila a fine 2016, seguendo un tasso del -1,2% annuo, sostanzialmente
come in tutto iI Nord. Ma esaminiamo i dati dell’occupazione rispetto al 2008. A fine
2016 la Lombardia contava 54 mila occupati in più, con un fortissimo innalzamento
del capitale umano, poiché gli occupati laureati sono 210 mila in più, rispetto a 216
mila in meno con licenza media. È rilevante e positiva una forte dinamica femminile,
visto che sono occupate +75 mila donne rispetto a -21 mila uomini. Ma, come in tutta
Italia, gli occupati aggiuntivi sono compresi nelle fasce anagraficamente più avanzate:
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dal 2008 in Lombardia 530 mila occupati in più nella fascia 45-64 anni, e 404 mila in
meno nella fascia 25-44 anni. Siamo comunque a un tasso di occupazione del 66,2%,
rispetto al 57,2% italiano e al 74,7% della Germania. Ma non possiamo dirci soddisfatti.
I gap da recuperare rispetto al 2008 sono chiari. I prestiti bancari: al 4° trimestre 2016
in Lombardia siamo ancora a un -14%. I fallimenti d’impresa: calano, ma restano
ancora doppi rispetto al 2008. Gli investimenti fissi lordi in Lombardia: siamo ancora 24,3%. L’occupazione femminile: se dall’attuale 58,1% in Lombardia realizzassimo la
parità di genere, significherebbe non solo avere 515 mila occupati in più, ma
soprattutto poter contare su un patrimonio di competenze e sensibilità di cui oggi ci
priviamo, e che solo le donne possono esprimere. È proprio per superare questi gap,
che Assolombarda deve darsi alcune nuove priorità in tempi rapidissimi”, ha precisato
Bonomi.
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Assolombarda, gli occhi lucidi di Rocca.
Bonomi presidente (quasi unanimità)
Carlo Bonomi alla guida di Assolombarda. Occhi lucidi "inediti" per Gianfelice Rocca,
ormai ex presidente
Assolombarda, gli occhi
lucidi di Rocca. Bonomi
presidente (quasi
all'unanimità)
Commozione. Occhi lucidi
"inediti" per Gianfelice Rocca,
ormai ex presidente di
Assolombarda. Il manager,
presidente di Techint, 69 anni,
è stato chiamato oggi sul palco
dal suo successore, Carlo
Bonomi, che lo ha voluto
ringraziare per il suo lavoro a
favore degli industriali.
Guardando la platea, appunto,
la commozione di Rocca,
imprevista. Davanti a lui, la
Scala strapiena per ascoltare il
discorso di Bonomi ma anche
del sindaco di Milano Sala e del ministro (che qualcuno chiama il Macron italiano) Carlo
Calenda. Poco prima, in via Romagnosi, presso la Fondazione Cariplo, Bonomi aveva
ottenuto l'investitura ufficiale, con tutti voti favorevoli salvo uno contro e un astenuto.
fabio.massa@affaritaliani.it
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ASSOLOMBARDA: CARLO BONOMI
ELETTO PRESIDENTE PER IL
QUADRIENNIO 2017-2021
Alla ricerca del genio: l'inutile e
bellissima domanda sull'arte

12 giugno 2017- 11:03
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il quadriennio
2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta durante l'assemblea generale
tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio
generale tenutosi lo scorso 9 maggio. L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al
Teatro alla Scala di Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico,
produttivo e politico milanese e italiano. L’assise vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda e le conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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ASSOLOMBARDA: CENTEMERO (FI),
AUGURI BUON LAVORO A BONOMI
12 giugno 2017- 21:36
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di Assolombarda. Le
nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile, la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e
certamente continuerà a svolgere, un ruolo importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena
Centemero, presidente della Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.
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ASSOLOMBARDA: MARONI, LAVORIAMO
INSIEME NELL'INTERESSE DEI LOMBARDI
(2)
Russia, la protesta del blogger
Navalny accende tutta la Russia

12 giugno 2017- 15:40
(AdnKronos) - "All'inizio del mio mandato - ricorda Maroni - mi ero impegnato a portare al 3% del Pil la spesa
degli investimenti della Regione Lombardia in ricerca scientifica e innovazione". Un "obiettivo ambizioso, visti i
continui tagli al bilancio delle Regioni, ma oggi posso dire con orgoglio che il traguardo sarà raggiunto entro il
termine della legislatura regionale, grazie anche ai cospicui fondi da noi stanziati negli anni per sostenere la
Banda Ultra Larga, la penetrazione delle tecnologie nel terziario, lo sviluppo delle Smart Cities e la nascita di
start up, la mobilità elettrica, la formazione continua, l'efficienza energetica e la ricerca biomedica". Quindi
evidenzia: "Nella ricerca la Lombardia già primeggia in Italia, ma io voglio arrivare ai vertici delle Regioni
europee superando i nostri principali competitori".Parlando poi di Europa, il governatore lombardo ricorda
l'obiettivo di portare a Milano l'agenzia europea del farmaco: "Siamo tutti impegnati per questo risultato",
assicura, sottolineando di aver "messo a disposizione il Pirellone come sede per l'Ema, nonostante alcuni mal
di pancia da parte della politica. Se serve, e serve, la politica farà il necessario sacrificio". Quindi, rivolgendosi al
neo presidente Carlo Bonomi, Maroni ha ringraziato in anticipo "per l'aiuto che Assolombarda mi darà per
affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Da parte mia - conclude - confermo l'impegno, mio e della Regione
Lombardia, a lavorare insieme nell'interesse delle imprese e dei cittadini lombardi".
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Carlo Bonomi eletto Presidente di
Assolombarda per il quadriennio 20172021

aiTV

L’Assemblea Generale di Assolombarda, tenuta quest’oggi in seduta privata, ha eletto
Carlo Bonomi Presidente dell’Associazione per il quadriennio 2017-2021
Carlo Bonomi è il nuovo
Presidente di
Assolombarda
VIDEO
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Carlo Bonomi, eletto stamattina Presidente di Assolombarda con 683
voti favorevoli su 685.

L’Assemblea Generale di
Assolombarda, che si è
tenuta quest’oggi in
seduta privata, ha eletto
Carlo Bonomi Presidente
dell’Associazione per il
quadriennio 2017-2021.
Sono stati 683 su 685 i voti
favorevoli. Confermata
anche la Squadra di
Presidenza proposta da
Carlo Bonomi nel Consiglio
Generale tenutosi lo scorso
9 maggio (in allegato la
composizione). Da
segnalare una standing
ovation per il presidente
uscente Gianfelice Rocca.
L’Assemblea prosegue in
seduta pubblica alle ore 11
di quest’oggi presso il
Teatro alla Scala. Dopo i
saluti del Sindaco di Milano
Giuseppe Sala e del
Presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni,
il Presidente Carlo Bonomi
terrà la sua relazione alla
presenza di numerosi
esponenti del mondo
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economico, produttivo e politico milanese e italiano. L’Assise vedrà, inoltre,
l’intervento di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di
Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.
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Carlo Bonomi, neo-Presidente
Assolombarda: protagonisti del nostro
futuro

aiTV

All’Assemblea Generale del Teatro alla Scala, il neo-Presidente Assolombarda esprime
fiducia per il ruolo dell'imprenditoria lombarda. I saluti di Sala e Maroni
Bonomi, neo-Presidente
Assolombarda: la
Lombardia traina il Paese
VIDEO
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Carlo Bonomi, eletto stamattina Presidente di Assolombarda, ha
tenuto la sua relazione al Teatro alla Scala, preceduto dai saluti del
Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni.

All’Assemblea Generale del
Teatro alla Scala, prima
della relazione del neoPresidente Assolombarda
Carlo Bonomi, il Sindaco di
Milano Giuseppe Sala e il
Presidente della Regione
Lombardia Roberto
Maroni portano il loro
saluto. “Riconosco
l'importanza del ruolo di
Assolombarda. Milano è la
capitale di lavoro e impresa.
Il turismo cresce: gli arrivi
nel primo quadrimestre
2017 sono a più 14% sul
2016. C'è sempre da
migliorare, in primis la
burocrazia, un peso sulle
imprese enorme, prometto
che su questo punto non ci
stancheremo di lavorare.
Questa e altre questioni ci
vedranno assieme. La
situazione è positiva, cresce
l'export, su r&s possiamo
fare di più. Il tema della
stabilità di Governo è
importante, qualcosa di cui
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Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, ha tenuto oggi la sua relazione all’Assemblea Generale del Teatro alla
Scala: “In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l’economia. Un risultato
frutto di diversi fattori: dal polo tecnologico-scientifico post EXPO al 76,3% delle
imprese del nostro territorio che esporta (il 56,1% lo fa verso i Paesi extra Ue). Qui a
Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a tassi di crescita intorno al 2%
annuo nazionale. Ma molto resta da fare. Molte novità internazionali influenzano
pesantemente l’andamento europeo e italiano. Trump punta sul commercio a grandi
accordi bilaterali, ed è un rischio se l’Europa resta a guardare. Ma per l’Italia gli
accordi di Cop21 in materia ambientale restano: il recesso degli Usa non può
ostacolare gli impegni italiani ed europei, e quelli di Cina e India. Per quanto riguarda
la Brexit, se il Regno Unito rinuncia alle quattro libertà di circolazione, a cominciare da
quella delle persone, non potrà avere il mercato unico. Ma la vittoria di Macron prova
che populismo e protezionismo non sono destinati a vincere. Troppe parti politiche in
Italia strizzano l’occhio a spinte isolazionistiche e crisi dell’euro: cosi diventiamo tutti
più fragili. Ci batteremo perché l’Italia tenga dritta la barra sulla via dell’Europa. Per
recuperare i gap accumulati dall’Italia occorre realizzare subito la quarta rivoluzione
industriale, sul modello però non tedesco ma della piccola e media impresa italiana.
Ma non è solo questione di investimenti e tecnologie, e di fare il miglior uso degli
incentivi messi a disposizione delle imprese. Dobbiamo cambiare, infatti, il nostro
modo di rivolgerci ai giovani. Se ormai più di 100mila l’anno abbandonano l’Italia, è
perché non vedono un futuro né per sé e né per il proprio Paese. Dobbiamo allora
creare ponti affinché le nostre aziende, Università, centri di ricerca possano avvalersi
dei giovani che si sono spostati all’estero. Bisogna far avvertire loro che sono i nostri
ambasciatori nel mondo, che l’automazione non distrugge il lavoro. Dobbiamo dire
che un Paese che mette al centro del dibattito il reddito di cittadinanza sostituisce alla
centralità del lavoro quella dei sussidi di Stato. Per i nostri figli dobbiamo volere un
Paese dove si premino il coraggio, il merito, le opportunità. Per farlo dobbiamo avere
la forza di cambiare il modello della scuola, della sanità e del welfare. La riforma della
scuola ha messo in ruolo 140mila nuovi docenti: ma la priorità è chi la frequenta, non
chi ci lavora. La finanza pubblica italiana resta molto più esposta ai rischi di quanto si
ammetta. Aver abbandonato la spending review è stato un errore. Basta dire che le
tasse scendono: il total tax rate sulle nostre imprese è al 64,8%, in Austria al 51,6% e in
Svizzera al 28,8%. Occorre rilanciare la riforma IRPEF che è stata abbandonata. È
assolutamente necessario razionalizzare i diversi regimi di tassazione sul reddito delle
persone fisiche e delle imprese, rivedendo il perimetro dello Stato e introducendo
un’imposta negativa per i bassi redditi: su questo lanceremo un’iniziativa di confronto
in tutto il Nord, perché senza toccare l’IRPEF il fisco non viene restituito alla sua
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abbiamo fortemente
bisogno” ha detto Sala. “Gianfelice Rocca grazie, in questi anni Assolombarda è stato
partner di assoluto rilievo della Regione. Caro Bonomi, in questi anni la Regione ha
costruito una collaborazione forte con Assolombarda. Specie su Istruzione e
formazione, Ricerca e innovazione. Nell'ambito del Piano europeo di lotta contro la
disoccupazione dai 15 ai 29 anni abbiamo registrato ottimi risultati: sono più di
100mila i giovani presi in carico, oltre 90mila assunti in 19mila aziende lombarde
grazie a 83 milioni euro erogati alle aziende dalla Regione. Risultati che ci fanno
sentire ottimisti. Mi ero impegnato a portare a 3% pil lombardo spesa r&s. Lìobiettivo
sarà raggiunto entro fine mandato. Nella ricerca la Lombardia già primeggia in Italia,
la mia ambizione è arrivare ai vertici delle regioni europee superando i competitor.
Quella dell'Ema, Agenzia europea del farmaco, è una sfida difficile ma sono ottimista,
abbiamo messo a disposizione il Pirellone. Decisione che confermo nonostante i mal
di pancia” ha detto Maroni.
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finalità di volano ma continua a essere ostacolo della crescita. Serve anche un nuovo
metodo operativo per Confindustria. Assolombarda si confronterà con tutte le
territoriali del Nord in materie come le politiche attive del lavoro, il fisco, le
partnership d’impresa. Confindustria deve restare unita, ma il Nord non è Roma come
Roma non è il Sud. Solo affrontando la nuova questione settentrionale e meridionale
in termini distinti, le imprese potranno esercitare la loro funzione naturale di traino
nazionale. E occorre battersi per una capacità di confronto nel dibattito pubblico
ispirata a sobrietà. Basta delegittimazioni reciproche in politica, che consegnano il
Paese a nuovi rischi d’ingovernabilità: esprimiamo gratitudine al Presidente della
Repubblica Mattarella e al Presidente del Consiglio Gentiloni per il compito che sta
svolgendo. Ma non abbiamo bisogno di elezioni anticipate, se mettono da parte le
ragioni dell’economia. Né di una legge elettorale proporzionale che impedisca ai
cittadini di scegliere coalizioni e programmi. Altrimenti, la sfiducia vince e il populismo
cresce. È il capitale sociale ciò che rende coesa una società, forti le sue imprese,
funzionanti le sue dinamiche sociali, partecipate le sue istituzioni. Non è un sogno né
un’utopia. Questo vogliamo essere, protagonisti del nostro futuro”.
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ASSOLOMBARDA: MARONI, LAVORIAMO
INSIEME NELL'INTERESSE DEI LOMBARDI
12 giugno 2017- 15:40
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "In questi anni Regione Lombardia ha costruito una forte collaborazione con
Assolombarda e con tutto il sistema delle imprese, raggiungendo risultati concreti e apprezzati". Lo ha detto il
presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda
che si è tenuta alla Scala di Milano. Fra i principali campi di impegno, il governatore ricorda quello
dell'istruzione e formazione, considerato "fondamentale" e che si articola anche attraverso 'garanzia giovani', il
Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni, lanciato nel 2014. I dati che
abbiamo, osserva, "testimoniano il successo di questa iniziativa in Lombardia nel triennio 2014-2017. Sono più
di 100mila i giovani presi in carico per trovare un lavoro (il 97% sono lombardi) e oltre 90mila sono già stati
assunti in 19mila aziende lombarde; sono stati erogati come bonus alle aziende 83 milioni e il tempo medio per
la presa in carico dei giovani è di 11 giorni contro una media azionale di due mesi. Sono dati di grande rilievo
che ci sentite ottimisti per il futuro lavorativo dei nostri ragazzi". Altro tema evidenziato da Maroni,
l'innovazione e la ricerca: "Questa nostra epoca - osserva - è caratterizzata da una corsa sempre più accelerata
verso il futuro". E il futuro "per le imprese e per le istituzioni che vogliono essere al passo con i tempi si chiama
Innovazione e Ricerca".
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(AGENPARL) – Milano, 12 giu 2017 – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto
presidente di Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte
nuove sfide, tra le quali lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, la cui vitalità può
rivelarsi un’architrave della ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e
certamente continuerà a svolgere, un ruolo importante”. Lo dichiara la deputata di Forza
Italia, Elena Centemero, presidente della Commissione Equality and non Discrimination
del Consiglio d’Europa.
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Imprese: Carlo Bonomi eletto presidente di Assolombarda
Roma, 12 giu 10:11 - (Agenzia Nova) - L’Assemblea generale di Assolombarda,
che si è tenuta oggi in seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi presidente
dell’Associazione per il quadriennio 2017-2021. Lo riferisce un comunicato
secondo cui è stata confermata anche la squadra di presidenza proposta da
Carlo Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio (in allegato la
composizione). L’Assemblea proseguirà in seduta pubblica alle ore 11 di
quest’oggi presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti del sindaco di Milano
Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il
presidente Carlo Bonomiterrà la sua relazione alla presenza di numerosi
esponenti del mondo economico,produttivo e politico milanese e italiano.
L’Assise vedrà, inoltre, l’intervento di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo
economico, e le conclusioni di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria.
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Imprese: nuovo presidente Assolombarda Bonomi, necessario
realizzare quarta rivoluzione industriale su modello Pmi (6)
Milano, 12 giu 13:01 - (Agenzia Nova) - "Aver abbandonato la spending review
è stato un errore", ha rilevato il nuovo presidente di Assolombarda, osservando
che "la finanza pubblica italiana resta molto più esposta ai rischi di quanto si
ammetta", " basta dire che le tasse scendono: il total tax rate sulle nostre
imprese è al 64,8 per cento, in Austria al 51,6 per cento e in Svizzera al 28,8 per
cento".Circa la sua visione operativa di Confindustria, Bonomi ha dichiarato che
"Assolombarda si confronterà con tutte le territoriali del Nord in materie come le
politiche attive del lavoro, il fisco, le partnership d'impresa. Confindustria deve
restare unita, ma il Nord non è Roma come Roma non è il Sud. Solo affrontando
la nuova questione settentrionale e meridionale in termini distinti, le imprese
potranno esercitare la loro funzione naturale di traino nazionale". (Res) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.<br
/>L'assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.<br />L'assise vedrà inoltre
l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.<br />
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina
dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
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(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il sistema delle imprese sia la
spina dorsale del nostro Paese. Un ringraziamento a Gianfelice Rocca che ha lavorato in
questi anni con grande impegno e dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto
particolarmente difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di testimone".
Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, al
termine della assemblea generale di Assolombarda.<br />
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(ANSA) - MILANO, 12 GIU - L'Assemblea Generale di Assolombarda,
che si è tenuta questa mattina in seduta privata, ha eletto Carlo
Bonomi presidente dell'Associazione per il quadriennio 2017-2021. Lo
comunica una nota che precisa essere confermata anche la squadra
di presidenza proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio Generale
tenutosi lo scorso 9 maggio.
L'Assemblea prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla
Scala. Dopo i saluti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del
Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il Presidente
Carlo Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi
esponenti del mondo economico, produttivo e politico milanese e
italiano. L'Assise vedrà, inoltre, l'intervento di Carlo Calenda, Ministro
dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di Vincenzo Boccia,
Presidente di Confindustria.
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Carlo Bonomi è stato eletto presidente di
Assolombarda per il quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l’associazione, precisando
che l’elezione è avvenuta durante l’assemblea generale tenutasi oggi in seduta
privata. Confermata anche la squadra di presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio
generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala
di Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi
esponenti del mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.
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L’assise vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda
e le conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto
presidente di Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte
nuove sfide, tra le quali lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, la cui vitalità può
rivelarsi un’architrave della ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e
certamente continuerà a svolgere, un ruolo importante”. Lo dichiara la deputata di
Forza Italia, Elena Centemero, presidente della Commissione Equality and non
Discrimination del Consiglio d’Europa.
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Assolombarda, assemblea privata elegge Bonomi presidente

Lunedì 12 giugno 2017 - 10:29

Assolombarda, assemblea privata
elegge Bonomi presidente
Su 685 votanti i voti favorevoli sono stati 683

VIDEO

Roma, 12 giu. (askanews) – L’assemblea generale di Assolombarda, riunita in
seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi alla presidente il quadriennio 20172021. Su 685 votanti, i voti favorevoli sono stati 683, un solo voto contrario e un
astenuto.
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L’assemblea proseguirà, poi, in seduta pubblica presso il Teatro alla Scala.
Dopo i saluti del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente della
Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Bonomi terrà la sua relazione alla
presenza di numerosi esponenti del mondo economico, produttivo e politico
milanese e italiano. L’assise vedrà, inoltre, l’intervento di Carlo Calenda,
ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria.

043915

Confermata anche la Squadra di Presidenza proposta da Carlo Bonomi nel
Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
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Bonomi: Milano tornata a trainare
economia ma molto resta da fare

Assicurazione
Auto?

Subito quarta rivoluzione industriale e focus sui giovani

VIDEO
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Milano, 12 giu. (askanews) – In Italia, Milano e la Lombardia “sono tornati a
trainare l’economia, un risultato frutto di diversi fattori: dal polo tecnologicoscientifico post Expo al 76,3% delle imprese del nostro territorio che esporta, il
56,1% lo fa verso i Paesi extra Ue. Qui a Milano e in Lombardia vive la fiducia per
un ritorno a tassi di crescita intorno al 2% annuo nazionale, ma molto resta da
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fare”. Lo ha sottolineato il neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
aprendo il suo intervento all’assemblea generale dell’associazione tenutasi al
Teatro alla Scala.
“Per recuperare i gap accumulati dall’Italia occorre realizzare subito la quarta
rivoluzione industriale, sul modello però non tedesco ma della piccola e media
impresa italiana – ha spiegato Bonomi – Ma non è solo questione di
investimenti e tecnologie, e di fare il miglior uso degli incentivi messi a
disposizione delle imprese. Dobbiamo cambiare, infatti, il nostro modo di
rivolgerci ai giovani”.

Il voto in Francia, primo
ministro Philippe: la Francia è
tornata

“Se ormai più di 100mila l’anno abbandonano l’Italia, è perché non vedono un
futuro né per sé e né per il proprio Paese -ha sottolineato Bonomi – Dobbiamo
allora creare ponti affinché le nostre aziende, Università, centri di ricerca
possano avvalersi dei giovani che si sono spostati all’estero. Bisogna far
avvertire loro che sono i nostri ambasciatori nel mondo, che l’automazione non
distrugge il lavoro. Dobbiamo dire che un Paese che mette al centro del
dibattito il reddito di cittadinanza sostituisce alla centralità del lavoro quella
dei sussidi di Stato”. “Per i nostri figli dobbiamo volere un Paese dove si
premino il coraggio, il merito, le opportunità – ha detto il presidente di
Assolombarda – Per farlo dobbiamo avere la forza di cambiare il modello della
scuola, della sanità e del welfare. La riforma della scuola ha messo in ruolo
140mila nuovi docenti: ma la priorità è chi la frequenta, non chi ci lavora”.

Elezioni in Francia: tsunami
Macron ma è astensionismo
record

E’ il capitale sociale “ciò che rende coesa una società, forti le sue imprese,
funzionanti le sue dinamiche sociali, partecipate le sue istituzioni – ha concluso
Bonomi – Non è un sogno né un’utopia: questo vogliamo essere, protagonisti
del nostro futuro”.
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Confindustria, Bonomi: deve restare unita ma il Nord non è Roma

Lunedì 12 giugno 2017 - 11:24

Confindustria, Bonomi: deve restare
unita ma il Nord non è Roma
Neo presidente di Assolombarda: serve un nuovo metodo
operativo

VIDEO
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Milano, 12 giu. (askanews) – Serve “un nuovo metodo operativo” per
Confindustria. A dirlo è Carlo Bonomi, neo presidente di Assolombarda
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Confindustria Milano Monza e Brianza, nella sua relazione all’assemblea
generale dell’associazione tenutasi al Teatro alla Scala. “Assolombarda si
confronterà con tutte le territoriali del Nord in materie come le politiche attive
del lavoro, il fisco, le partnership d’impresa – ha proseguito Bonomi –
Confindustria deve restare unita ma il Nord non è Roma come Roma non è il
Sud. Solo affrontando la nuova questione settentrionale e meridionale in
termini distinti, le imprese potranno esercitare la loro funzione naturale di
traino nazionale”.
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Fisco, Bonomi: rilanciare riforma Irpef, avvieremo confronto

Lunedì 12 giugno 2017 - 11:24

Fisco, Bonomi: rilanciare riforma
Irpef, avvieremo confronto
Neo presidente Assolombarda: al via iniziativa in tutto il Nord

VIDEO

Milano, 12 giu. (askanews) – Occorre “rilanciare la riforma Irpef che è stata
abbandonata”. E’ quanto ha sottolineato il neo presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, nella sua relazione all’assemblea generale dell’associazione
tenutasi al Teatro alla Scala. “E’ assolutamente necessario razionalizzare i
diversi regimi di tassazione sul reddito delle persone fisiche e delle imprese,

Comunali, flop M5S: fuori dai
ballottaggi. Torna il bipolarismo

rivedendo il perimetro dello Stato e introducendo un’imposta negativa per i
bassi redditi: su questo – ha spiegato Bonomi – lanceremo un’iniziativa di
confronto in tutto il Nord, perché senza toccare l’Irpef il fisco non viene
restituito alla sua finalità di volano ma continua a essere ostacolo della
crescita”.
“La finanza pubblica italiana resta molto più esposta ai rischi di quanto si

Mattarella: statuto d’autonomia
Alto Adige è modello di civiltà
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ammetta – ha detto ancora Bonomi – Aver abbandonato la spending review è
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stato un errore. Basta dire che le tasse scendono: il total tax rate sulle nostre
imprese è al 64,8%, in Austria al 51,6% e in Svizzera al 28,8%”.
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Governo, Bonomi: non abbiamo bisogno di elezioni anticipate
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Governo, Bonomi: non abbiamo
bisogno di elezioni anticipate
Neo presidente Assolombarda: no a legge elettorale
proporzionale

VIDEO

battersi per una capacità di confronto nel dibattito pubblico ispirata a sobrietà
– ha proseguito – Basta delegittimazioni reciproche in politica, che consegnano
il Paese a nuovi rischi d’ingovernabilità: esprimiamo gratitudine al Presidente
della Repubblica Mattarella e al Presidente del Consiglio Gentiloni per il
compito che sta svolgendo”.
La vittoria di Macron, ha sottolineato ancora Bonomi, “prova che populismo e

Mattarella: statuto d’autonomia
Alto Adige è modello di civiltà

Il voto in Francia, primo
ministro Philippe: la Francia è
tornata
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protezionismo non sono destinati a vincere. Troppe parti politiche in Italia

043915

Milano, 12 giu. (askanews) – “Non abbiamo bisogno di elezioni anticipate se
mettono da parte le ragioni dell’economia, né di una legge elettorale
proporzionale che impedisca ai cittadini di scegliere coalizioni e programmi.
Altrimenti, la sfiducia vince e il populismo cresce”. E’ quanto ha dichiarato il
neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella sua relazione
all’assemblea generale dell’associazione tenutasi al Teatro alla Scala. “Occorre
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strizzano l’occhio a spinte isolazionistiche e crisi dell’euro: cosi diventiamo tutti
più fragili. Ci batteremo – ha concluso il presidente di Assolombarda – perché
l’Italia tenga dritta la barra sulla via dell’Europa”.
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Maroni: entro 2018 spesa investimenti Lombardia in ricerca 3% Pil

Lunedì 12 giugno 2017 - 13:06

Maroni: entro 2018 spesa
investimenti Lombardia in ricerca
3% Pil
Traguardo sarà raggiunto entro fine legislatura regionale
Milano, 12 giu. (askanews) – Il presidente della Regione Lombardia, Roberto
Maroni, ha confermato che entro la fine del suo mandato, cioè l’inizio del 2018,
verrà centrato l’obiettivo di una spesa degli investimenti della sua
amministrazione in ricerca e innovazione pari al 3% del Pil regionale. Lo ha
detto durante il suo intervento all’assemblea di Assolombarda. “Questa nostra
epoca – ha osservato – è caratterizzata da una corsa sempre più accelerata
verso il futuro. E il futuro per le imprese e per le istituzioni che vogliono essere
al passo con i tempi si chiama innovazione e Ricerca”.
“All’inizio del mio mandato – ha ricordato – mi ero impegnato a portare al 3%
del pil la spesa degli investimenti della Regione Lombardia in ricerca scientifica
e innovazione. Un obiettivo ambizioso visti i continui tagli al bilancio delle
Regioni, ma oggi posso dire con orgoglio che il traguardo sarà raggiunto entro il
termine della legislatura regionale, grazie anche ai cospicui fondi da noi
stanziati negli anni per sostenere la Banda Ultra Larga, la penetrazione delle
tecnologie nel terziario, lo sviluppo delle Smart Cities e la nascita di start up, la
mobilità elettrica, la formazione continua, l’efficienza energetica e la ricerca
biomedica”.

VIDEO

Venezuela, i vescovi dal Papa: il
paese merita elezioni libere

Comunali, a Palermo Leoluca
Orlando verso il suo quinto
mandato

Codice abbonamento:

Parlando di Europa, il presidente lombardo ha ricordato l’obiettivo di portare a
Milano l’agenzia europea del farmaco. “Siamo tutti impegnati per questo
risultato”, ha ribadito ricordando di aver “messo a disposizione il Pirellone
come sede per l’Ema, nonostante alcuni mal di pancia da parte della politica.

043915

“Nella ricerca la Lombardia già primeggia in Italia, ma io voglio arrivare ai vertici
delle Regioni europee superando i nostri principali competitori” ha proseguito
Maroni che ha ricordato come, negli ultimi anni la Regione Lombardia ha
costruito “una forte collaborazione con Assolombarda e con tutto il sistema
delle imprese, raggiungendo risultati concreti e apprezzati” come nel campo
della ricerca e della formazione.
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Se serve, e serve, la politica farà il necessario sacrificio”. Infine, rivolgendosi
direttamente al neo presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, Maroni ha
voluto ringraziarlo in anticipo “per l’aiuto che Assolombarda mi darà per
affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Da parte mia confermo l’impegno,
mio e della Regione Lombardia, a lavorare insieme nell’interesse delle imprese
e dei cittadini lombardi”.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ALITALIA: BONOMI, PRESTITO PONTE A IMPRESA FALLITA,
QUALCOSA NON QUADRA

(IL Sole 24 Ore RadiocorPLus) - Milano, 12 giu - "Abbiamo taciuto troppo su Alitalia.
Interroghiamoci, su un Paese che attribuisce a un'impresa fallita, sia sotto gestione
privata sia sotto quella dello Stato, l'ennesimo prestito ponte pari a sei volte quanto
l'intero sistema del venture capital italiano da' alle start up in un anno". Cosi' Carlo
Bonomi, neo presidente di Assolombarda, che parlando all'assemblea dell'Associazione
sottolinea: "c'e' qualcosa che non quadra, e' come guidare guardando solo allo
specchietto retrovisore".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ASSOLOMBARDA: ASSEMBLEA NOMINA CARLO BONOMI
PRESIDENTE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - Carlo Bonomi e' stato nominato
presidente di Assolombarda dall'assemblea generale dell'associazione. Bonomi, gia'
designato dal consiglio generale, restera' in carica dal 2017 al 2021. E' stata confermata
anche la squadra di presidenza proposta da Carlo Bonomi nel consiglio generale
tenutosi lo scorso 9 maggio. Bonomi, si legge in una nota, e' stato votato dall'assemblea
quasi all'unanimita': su 685 presenti, 683 sono stati i voti favorevoli, 1 contrario e 1
astenuto.
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA PAGINA
ASSOLOMBARDA: BONOMI, MILANO E LOMBARDIA DI NUOVO
TRAINO ECONOMIA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "In Italia, Milano e la Lombardia sono
tornati a trainare l'economia. Un risultato frutto di diversi fattori: dal polo tecnologicoscientifico post Expo, al 76,3% delle imprese del nostro territorio che esporta (il 56,1% lo
fa verso i Paesi extra Ue)". Cosi' Carlo Bonomi, neopresidente di Assolombarda, in
occasione dell'assemblea generale dell'associazione. In particolare, ha spiegato
Bonomi, "qui a Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a tassi di crescita
intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da fare". Secondo il presidente di
Assolombarda "per recuperare i gap accumulati dall'Italia occorre realizzare subito la
quarta rivoluzione industriale, sul modello pero' non tedesco ma della piccola e media
impresa italiana". E per farlo, ha precisato, "non e' solo questione di investimenti e
tecnologie" ma "di fare il miglior uso degli incentivi messi a disposizione delle imprese".
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
BREXIT: BONOMI, NON AVRA' MERCATO UNICO SE RINUNCIA
ALLE 4 LIBERTA' CIRCOLAZIONE

(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - "La Brexit resta un tema irto di pericoli.
Se il Regno Unito rinuncia alle 4 liberta' di circolazione, a cominciare da quella delle
persone, non potra' avere il mercato unico. In quel caso, l'Italia dovra' fare il possibile per
limitare ripercussioni negative sul terreno commerciale e della finanza". Lo ha detto
Carlo Bonomi, nuovo presidente di Assolombarda, parlando all'assemblea
dell'Associazione. Soffermandosi su Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, Bonomi
ha aggiunto: "al referendum, ormai di un anno fa, hanno fatto seguito elezioni anticipate
che non rispondono a una domanda centrale. Londra avra' o meno un approccio
cooperativo con la Ue nei due anni di trattativa davanti a noi?".
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
CLIMA: BONOMI, RECESSO USA NON PUO' OSTACOLARE
IMPEGNI DI TUTTI GLI ALTRI

(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - Il presidente americano "Trump punta sul
commercio a grandi accordi bilaterali ed e' un rischio se l'Europa resta a guardare. Ma
per l'Italia gli accordi di Cop21 in materia ambientale restano: il recesso degli Usa non
puo' ostacolare gli impegni italiani ed europei, quelli di Cina ed India". Cosi' Carlo
Bonomi, neo presidente di Assolombarda, parlando all'assemblea generale
dell'Associazione. "E' molto positivo che Italia ed Europa abbiano subito ribadito a Cina e
India che, per noi, gli accordi ambientali, della Cop21 restano e che in nessun caso il
recesso degli Usa puo' ostacolare l'impegno a un vero salto delle tecnologie 'verdi'", ha
indicato Bonomi.
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
CONFINDUSTRIA: BONOMI, SISTEMA IMPRESE DEVE RESTARE
PIU' CHE MAI UNITO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Il sistema Confindustria deve restare
piu' che mai unito. E' la sua forza, piu' che mai necessaria in un Paese per molti versi
ancora lontano dall'impresa". Cosi' il neopresidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
intervenendo all'assemblea generale dell'associazione. "Occorre rafforzare criteri di
coinvolgimento trasversali e di collaborazione per elaborare comuni proposte da
avanzare. Tra territori analoghi e settori produttivi qui al Nord, che insieme condividono la
vocazione di proiettarsi nel mondo accrescendo la forza delle rispettive aree
metropolitane", ha continuato Bonomi. Tuttavia, ha aggiunto, "il Nord non e' Roma, come
Roma non e' il Sud. Solo confrontando insieme le proposte distinte maturate tra
imprenditori del Nord e del Sud esiste una soluzione equilibrata della crescita nazionale
tra aree tanto diverse".
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FARMACEUTICA: BONOMI, EMA NON SOLO FATTORE
ECONOMICO PER NOSTRO TERRITORIO

E' impegno scientifico Lombardia al servizio dell'Europa (Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) Milano, 12 giu - L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, non rappresenta "solo un fattore
economico per il nostro territorio, e' il valore nazionale della nostra visione e della nostra
capacita', un impegno scientifico della Lombardia e di tutta l'Italia al servizio dell'Europa".
Lo ha detto Carlo Bonomi, nuovo presidente di Assolombarda, che soffermandosi sul
trasferimento dell'Ema, per cui e' lizza anche Milano, ha aggiunto: "bisogna insistere con
ogni energia negli sforzi in corso perche' l'Ema trovi a Milano la sua giusta collocazione".
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FISCO: BONOMI, ERRORE AVER ABBANDONATO SPENDING
REVIEW

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "La finanza pubblica italiana resta molto
piu' esposta ai rischi di quanto si ammetta. Aver abbandonato la spending review e'
stato un errore". Lo ha dichiarato Carlo Bonomi, neopresidente di Assolombarda,
intervenendo all'assemblea generale dell'associazione. "Dobbiamo tornare a
contrastare apertamente la pretesa della politica di considerare intoccabile una spesa
pubblica che resta pletorica e inefficiente, che non ha mai approfittato degli ingenti
risparmi consentiti dall'euro sugli interessi debitori, per modificare peso e perimetro della
Pubblica amministrazione", ha aggiunto. Inoltre, secondo Bonomi, "basta dire che le
tasse scendono: il total tax rate sulle nostre imprese e' al 64,8%, in Austria al 51,6% e in
Svizzera al 28,8%".
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FISCO: BONOMI, SERVE RILANCIARE LA RIFORMA DELL'IRPEF

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Occorre rilanciare la riforma Irpef che e'
stata abbandonata". Questa la richiesta del presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
avanzata in occasione dell'assemblea generale dell'associazione. "E' assolutamente
necessario razionalizzare i diversi regimi di tassazione del reddito delle persone fisiche
e delle imprese, rivedendo il perimetro dello Stato e introducendo un'imposta negativa
per i bassi redditi", ha aggiunto, spiegando che "su questo lanceremo un'iniziativa di
confronto in tutto il Nord, perche' senza toccare l'Irpef il fisco non viene restituito alla sua
finalita' di volano ma continua a essere ostacolo della crescita".
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Assolombarda: Maroni, lavoriamo
insieme nell'interesse dei lombardi

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "In questi anni Regione Lombardia ha costruito una forte
collaborazione con Assolombarda e con tutto il sistema delle imprese, raggiungendo risultati
concreti e apprezzati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni,
intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda che si è tenuta alla Scala di Milano.<br
/>Fra i principali campi di impegno, il governatore ricorda quello dell'istruzione e formazione,
considerato "fondamentale" e che si articola anche attraverso 'garanzia giovani', il Piano
Europeo per la lotta alla disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni, lanciato nel 2014. I
dati che abbiamo, osserva, "testimoniano il successo di questa iniziativa in Lombardia nel
triennio 2014-2017. Sono più di 100mila i giovani presi in carico per trovare un lavoro (il 97%
sono lombardi) e oltre 90mila sono già stati assunti in 19mila aziende lombarde; sono stati
erogati come bonus alle aziende 83 milioni e il tempo medio per la presa in carico dei giovani
è di 11 giorni contro una media azionale di due mesi. Sono dati di grande rilievo che ci sentite
ottimisti per il futuro lavorativo dei nostri ragazzi".<br />Altro tema evidenziato da Maroni,
l'innovazione e la ricerca: "Questa nostra epoca - osserva - è caratterizzata da una corsa
sempre più accelerata verso il futuro". E il futuro "per le imprese e per le istituzioni che
vogliono essere al passo con i tempi si chiama Innovazione e Ricerca".<br />
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
IL SOLE 24 ORE: BONOMI, SAREMO PRONTI A SOSTEGNO
NECESSARIO PER RITORNO A SOLIDITA'

Asset per informazione di qualita', garanzia di democrazia (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 12 giu - "Noi saremo pronti a dare tutto il sostegno necessario perche' il
Sole torni ad avere solidita' finanziaria ed efficenza gestionale". Lo ha affermato Carlo
Bonomi, presidente neoeletto di Assolombarda, rivolgendosi al presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando della situazione del Sole 24 Ore. "Entrambi
abbiamo ereditato una situazione difficile che, per il nostro ruolo istituzionale, non
possiamo ignorare: dalla vicenda del Sole non usciamo bene. Ma agli occhi dell'opinione
pubblica il sistema Confindustria e' apparso come poco incisivo proprio nell'esercizio di
quelle funzioni di controllo e di sana gestione che noi tutti chiediamo per il nostro
Paese". In questo contesto, ha aggiunto, "tutti insieme dobbiamo dare prova che quei
gravi errori ci hanno insegnato molto, che ne avvertiamo il peso e che non sono piu'
destinati a ripetersi". Bonomi ha concluso che salvare il Sole 24 Ore serve per "avere un
asset che insista sull'informazione di qualita', garanzia di migliore democrazia, politica
ed economica, ancora piu' essenziale in tempi di crisi e di distorsioni della pubblica
opinione con le fake news".
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
IL SOLE 24 ORE: BONOMI, SE CONFINDUSTRIA FACESSE
PROPOSTA INTERVENTO VALUTEREMO

Non c'e' stata una richiesta, sul piano fiducia nel cda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 12 giu - "Il Sole 24 Ore e' di Confindustria, non di Assolombarda. Nel caso in cui
Confindustria ci facesse una proposta" di intervento economico nel capitale del gruppo
editoriale "valuteremo" ma "ora e' prematuro non avendo avuto richieste e non
conoscendo il piano". Lo ha dichiarato Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda,
rispondendo alle domande dei giornalisti, al termine dell'assemblea generale, ribadendo
che "non e' stato chiesto nessun intervento". Alla domanda se l'aumento di capitale da
50 milioni di euro sia sufficiente, Bonomi ha risposto: "c'e' un cda, se ha valutato che
quel piano regge, non posso che fidarmi".
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.<br
/>L'assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.<br />L'assise vedrà inoltre
l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.<br />
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina
dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
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(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il sistema delle imprese sia la
spina dorsale del nostro Paese. Un ringraziamento a Gianfelice Rocca che ha lavorato in
questi anni con grande impegno e dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto
particolarmente difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di testimone".
Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, al
termine della assemblea generale di Assolombarda.<br />
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ASSOLOMBARDA: CENTEMERO (FI),
AUGURI BUON LAVORO A BONOMI

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di
Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della
ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un
ruolo importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.<br />
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Assolombarda: Sangalli, bene Bonomi, ci
aspettano sfide rilevanti

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Come Camera di commercio di Milano esprimiamo un
particolare apprezzamento per la relazione del neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi.
La nostra città e la Lombardia, come ha ricordato Bonomi, sono tornate a trainare l'economia
ma ancora molto resta da fare". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio
Milano.<br />"Fisco ragionevole, rilancio dell'occupazione e accesso al credito sono temi
centrali per una nuova crescita economica incentrata sulle piccole e medie imprese. Ci
aspettano sfide rilevanti come portare a Milano l'Agenzia per il farmaco. Sfide che è possibile
vincere attraverso la capacità delle istituzioni di fare sistema", aggiunge.<br />"Proprio per
questo siamo certi che, come è avvenuto in passato, Camera di commercio e Assolombarda
sapranno collaborare concretamente - conclude Sangalli - per lo sviluppo delle nostre imprese
e del nostro territorio".<br />
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Bonomi nuovo presidente
Assolombarda

Aumenta
Diminuisci
Stampa

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - L'Assemblea Generale di
Assolombarda, che si è tenuta questa mattina in seduta privata, ha
eletto Carlo Bonomi presidente dell'Associazione per il quadriennio
2017-2021. Lo comunica una nota che precisa essere confermata
anche la squadra di presidenza proposta da Carlo Bonomi nel
Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9 maggio. L'Assemblea
prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti
del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni, il Presidente Carlo Bonomi terrà la sua
relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico,
produttivo e politico milanese e italiano. L'Assise vedrà, inoltre,
l'intervento di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, e
le conclusioni di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto presidente per il quadriennio 2017-2021

ECONOMIA

Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021
di Adnkronos - 12 giugno 2017 - 11:17
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tweet

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di
Assolombarda per il quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione,
precisando che l'elezione è avvenuta durante l'assemblea generale tenutasi
oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di presidenza proposta
da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio. L'assemblea
proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della
Regione Lombardia Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla
presenza di numerosi esponenti del mondo economico, produttivo e politico
milanese e italiano. L'assise vedrà inoltre l'intervento del ministro dello
Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia.
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina
dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
di Adnkronos - 12 giugno 2017 - 16:19
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente di
Assolombarda Carlo Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il
sistema delle imprese sia la spina dorsale del nostro Paese. Un
ringraziamento a Gianfelice Rocca che ha lavorato in questi anni con grande
impegno e dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto particolarmente
difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di
testimone". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della
Lombardia, Raffaele Cattaneo, al termine della assemblea generale di
Assolombarda.
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Assolombarda: Centemero (FI), auguri buon
lavoro a Bonomi
di Adnkronos - 12 giugno 2017 - 22:21

CONDIVIDI

Facebook

Twitter

Mi piace 0

tweet

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto
presidente di Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare
molte nuove sfide, tra le quali lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui
vitalità può rivelarsi un'architrave della ripresa. In questo Assolombarda ha
sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un ruolo importante". Lo
dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.
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Assolombarda: Sangalli, bene Bonomi, ci
aspettano sfide rilevanti
di Adnkronos - 12 giugno 2017 - 20:20
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Come Camera di commercio di Milano
esprimiamo un particolare apprezzamento per la relazione del neo presidente
di Assolombarda, Carlo Bonomi. La nostra città e la Lombardia, come ha
ricordato Bonomi, sono tornate a trainare l'economia ma ancora molto resta
da fare". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio Milano.
"Fisco ragionevole, rilancio dell'occupazione e accesso al credito sono temi
centrali per una nuova crescita economica incentrata sulle piccole e medie
imprese. Ci aspettano sfide rilevanti come portare a Milano l'Agenzia per il
farmaco. Sfide che è possibile vincere attraverso la capacità delle istituzioni
di fare sistema", aggiunge. "Proprio per questo siamo certi che, come è
avvenuto in passato, Camera di commercio e Assolombarda sapranno
collaborare concretamente - conclude Sangalli - per lo sviluppo delle nostre
imprese e del nostro territorio".
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La “voglia” d’indipendenza è una delle
caratteristiche dell’essere umano, che si
avverte maggiormente quando diventa
“esigenza” collettiva, di una “comunità” che ha
radici, storia...
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Assolombarda, Carlo Bonomi
è il nuovo presidente



La nomina dall’assemblea generale dell’associazione riunita al Teatro alla Scala.



di Redazione economia







SETTIMO TORINESE (TORINO)

L’ultimo addio al piccolo buttato
dalla finestra dalla madre

Carlo Bonomi

L’imprenditore Carlo Bonomi, alla guida del gruppo biomedicale Synopo, è il
nuovo presidente di Assolombarda. Succede a Gianfelice Rocca, ha battuto il

SCONFITTA GIUSY NICOLINI
(NELLA FOTO)

rivale Andrea Dell’Orto. Bonomi è stato nominato ufficialmente lunedì 12
giugno dall’assemblea generale di Assolombarda Milano Monza e Brianza,
che si è tenuta al Teatro alla Scala in seduta privata, con un mandato che

Il nuovo sindaco di
Lampedusa Martello:
«Su accoglienza
cambio tutto»

durerà quattro anni (scadenza nel 2021). Bonomi ha criticato l’abdicazione al

di Felice Cavallaro

processo di revisione dei conti pubblici. «La finanza pubblica italiana resta

Renzi: «Buoni i dati. Niente analisi, vado
ad Amatrice» Lo spoglio in diretta
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molto più esposta ai rischi di quanto si ammetta — ha detto il neoletto
presidente —. Avere abbandonato la spending review è stato un errore».
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scelta fatta dai francesi per L’Eliseo ha interrotto la spirale della sfiducia. Il
grande senso di responsabilità mostrato dall’elettorato francese e i crescenti
segni di confermata stabilita’ tedesca indicano una prospettiva positiva. La
vittoria di Macron prova che populismo e protezionismo non sono destinati a

2/2

di Alessandro Sala

vincere». Netta anche la linea sul clima: «Per l’Italia gli accordi di Cop21 in
materia ambientale restano: il recesso degli Usa non può ostacolare gli
impegni italiani ed europei, quelli di Cina ed India».

Squadra confermata
L’associazione confindustriale milanese — che raduna 5.766 imprese, per un
totale di 335.229 dipendenti — ha confermato la squadra di presidenza
proposta da Bonomi nel consiglio generale dello scorso 9 maggio. La
mattinata è stata aperta con i saluti del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del
presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Fra gli interventi, quelli

IL VOTO NELLE CITTA’

di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, e di Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria.

di Emanuele Buzzi e Monica Guerzoni

Processo nei 5 Stelle: «Chi ha deciso si
faccia da parte»

L’Italia dove si cambiano solo le leggi
elettorali

La spinta del Nord
Punto chiave della relazione di Bonomi è stato la ripartenza dell’economia del

risponde il direttore Luciano Fontana

Nord; ma anche la necessità, ora, di una spinta decisa del Paese
sull’innovazione delle imprese. «Occorre subito la quarta rivoluzione
industriale», per superare i divari «accumulati dall’Italia», ha detto Bonomi,
che ha sottolineato la ripresa: «In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a
trainare l’economia. Un risultato frutto di diversi fattori: dal polo tecnologicoscientifico post Expo al 76,3% delle imprese del nostro territorio che esporta»,
il 56,1% verso Paesi extra Ue. «A Milano e in Lombardia vive la fiducia per un
ritorno a tassi di crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da
fare».

L’appello fiscale
L’altro appello è stato sul fronte fiscale. «Occorre rilanciare la riforma Irpef
che è stata abbandonata — ha detto Bonomi —. È assolutamente necessario
razionalizzare i diversi regimi di tassazione sul reddito delle persone fisiche e
delle imprese, rivedendo il perimetro dello Stato e introducendo un’imposta
negativa per i bassi redditi: su questo lanceremo un’iniziativa di confronto in
tutto il Nord, perché senza toccare l’Irpef il fisco non viene restituito alla sua
finalità di volano ma continua a essere ostacolo della crescita». Il nuovo
presidente si è poi dichiarato pronto a sostenere il quotidiano confindustriale
Il Sole 24 Ore «perché torni ad avere solidità finanziaria ed efficienza
gestionale».
12 giugno 2017 (modifica il 12 giugno 2017 | 14:20)
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IL COMMENTO

L’Assolombarda e la nuova questione
settentrionale
Il debutto di Carlo Bonomi, nuovo presidente di Assolombarda

OFFERTE FLEX

di Dario Di Vico








SCOPRIRE L'OFFERTA

Matteo Salvini l’ha riposta nel cassetto. A rimetterla in circolo, all’improvviso,
è stato ieri Carlo Bonomi che, al debutto da presidente dell’Assolombarda, ha
scandito che la sua organizzazione «si farà promotrice di una serie di
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iniziative volte a ridisegnare visione capacità di proposta, incisività
nell’agenda pubblica, in modo più adeguato alle nuove specificità che la
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L’ANALISI DEL VOTO ALLE AMMINISTRATIVE

questione settentrionale pone come sfida alle nostre imprese».

Nel revival bonomiano non sembrano esserci le scorie di un antimeridionalismo d’antan tanto che definisce il Nord «il traino solidale del
Paese». E’ auspicabile quindi che alle affermazioni di ieri faccia seguito una

Chi ha vinto, chi ha perso:
al centrodestra 13 città, per
il Pd 6 | I flussi| Le sfide
di Dino Martirano

più aggiornata lettura delle trasformazione del Settentrione che sappia
mettere al centro i flussi di uomini e merci, che rigetti la logica dei campanili
quando si parla di fiere/aeroporti/università, che riesca a presentare al mondo
un’offerta integrata da parte dello spazio economico che va da Torino a
Trieste. Che siano gli industriali a riprendere questa bandiera è sicuramente
positivo soprattutto perché privilegia i contenuti della competizione con le
altri aree forti d’Europa e ridimensiona l’impatto dei due inutili referendum
sull’autonomia che chiameranno alle urne gli elettori di Lombardia e Veneto.
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ASSOLOMBARDA, CARLO BONOMI PRESIDENTE: “PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO”

Assolombarda, il nuovo presidente Carlo
Bonomi
(Foto by Redazione online)

Lunedì 12 giugno 2017  (0)

Facebook Twitter Google plus

Assolombarda, Carlo Bonomi presidente:
“Protagonisti del nostro futuro”
“Protagonisti del nostro futuro”. Carlo Bonomi ha introdotto così la nuova
avventura alla guida di Assolombarda per il quadriennio 2017-2021.
L’assemblea generale lunedì 12 giugno in seduta privata ha eletto Bonomi
presidente dell’associazione. Confermata anche la squadra.

“Protagonisti del nostro futuro”. Carlo Bonomi ha introdotto
così la nuova avventura alla guida di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. L’assemblea generale lunedì 12
043915

giugno in seduta privata ha eletto Bonomi presidente
dell’associazione. Confermata anche la squadra di presidenza
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proposta nel consiglio generale dello scorso 9 maggio.

L’assemblea è proseguita in seduta pubblica al Teatro alla
Scala alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del
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presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. In
questa sede Bonomi ha tenuto la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo
economico, produttivo e politico milanese e italiano.

Assolombarda, insediamento Carlo Bonomi al Teatro alla Scala di Milano
(Foto by Redazione online)

“In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l’economia. Un risultato frutto di diversi
fattori: dal polo tecnologico-scienti co post EXPO al 76,3% delle imprese del nostro territorio
che esporta (il 56,1% lo fa verso i Paesi extra Ue). Qui a Milano e in Lombardia vive la ducia per
un ritorno a tassi di crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da fare”, ha detto -

Sono intervenuti anche Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, e Vincenzo Boccia,
presidente di Con ndustria.

La squadra di presidenza di Assolombarda è composta da Alessandro Spada, vicepresidente
vicario, dai vicepresidenti Antonio Calabrò, Fabrizio Di Amato, Carlo Ferro (presidente di
STMicroelectronics S.r.l., con delega alle Politiche Industriali e Fisco), Giuseppe Fontana
(amministratore delegato di Fontana Luigi S.p.A., con delega a Infrastrutture per la Logistica e
Trasporti), Pietro Guindani, Elena Zambon, Fabio Benasso, Enrico Cereda, Gioia Ghezzi, Stefano
Venturi.

Vicepresidenti di diritto sono Andrea Dell’Orto, vice presidente esecutivo della Dell’Orto S.p.A. e
presidente del presidio territoriale di Monza e Brianza, Alessandro Enginoli, Mattia Macellari.
043915

Past President: Gianfelice Rocca, presidente del Gruppo Techint.
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Assolombarda: Carlo Bonomi
eletto presidente per il
quadriennio 2017-2021

Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi

Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Carlo Bonomi è stato eletto presidente di
Assolombarda per il quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l’associazione,
precisando che l’elezione è avvenuta durante l’assemblea generale tenutasi oggi in
seduta privata. Confermata anche la squadra di presidenza proposta da Bonomi
[…]
Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Carlo Bonomi è stato eletto presidente di
Assolombarda per il quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l’associazione,
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precisando che l’elezione è avvenuta durante l’assemblea generale tenutasi oggi in
seduta privata. Confermata anche la squadra di presidenza proposta da Bonomi nel
Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla
Scala di Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della

 GIUSTIZIA
La Cassazione: «Toto Riina è
malato, ha diritto a morire
con dignità»

Regione Lombardia Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di
numerosi esponenti del mondo economico, produttivo e politico milanese e
italiano.
L’assise vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo
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Calenda e le conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Assolombarda: Centemero (FI),
auguri buon lavoro a Bonomi
Milano, 12 giu. (AdnKronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto
presidente di Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte
nuove sfide, tra le quali lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, la cui vitalità può
rivelarsi un’architrave della ripresa. In questo Assolombarda […]
Milano, 12 giu. (AdnKronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto
presidente di Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte
nuove sfide, tra le quali lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, la cui vitalità può

Sfoglia il giornale di oggi

rivelarsi un’architrave della ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e
certamente continuerà a svolgere, un ruolo importante”. Lo dichiara la deputata di
Forza Italia, Elena Centemero, presidente della Commissione Equality and non
Discrimination del Consiglio d’Europa.
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Assolombarda: Maroni,
lavoriamo insieme nell’interesse
dei lombardi
Milano, 12 giu. (AdnKronos) – “In questi anni Regione Lombardia ha costruito una
forte collaborazione con Assolombarda e con tutto il sistema delle imprese,
raggiungendo risultati concreti e apprezzati”. Lo ha detto il presidente della
Regione Lombardia Roberto Maroni, intervenendo all’assemblea generale […]
Milano, 12 giu. (AdnKronos) – “In questi anni Regione Lombardia ha costruito una

Sfoglia il giornale di oggi

forte collaborazione con Assolombarda e con tutto il sistema delle imprese,
raggiungendo risultati concreti e apprezzati”. Lo ha detto il presidente della
Regione Lombardia Roberto Maroni, intervenendo all’assemblea generale di
Assolombarda che si è tenuta alla Scala di Milano.
Fra i principali campi di impegno, il governatore ricorda quello dell’istruzione e
formazione, considerato “fondamentale” e che si articola anche attraverso
‘garanzia giovani’, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione dei giovani tra i
15 e i 29 anni, lanciato nel 2014. I dati che abbiamo, osserva, “testimoniano il
successo di questa iniziativa in Lombardia nel triennio 2014-2017. Sono più di
100mila i giovani presi in carico per trovare un lavoro (il 97% sono lombardi) e
oltre 90mila sono già stati assunti in 19mila aziende lombarde; sono stati erogati
come bonus alle aziende 83 milioni e il tempo medio per la presa in carico dei
giovani è di 11 giorni contro una media azionale di due mesi. Sono dati di grande
rilievo che ci sentite ottimisti per il futuro lavorativo dei nostri ragazzi”.
Altro tema evidenziato da Maroni, l’innovazione e la ricerca: “Questa nostra epoca
– osserva – è caratterizzata da una corsa sempre più accelerata verso il futuro”. E
il futuro “per le imprese e per le istituzioni che vogliono essere al passo con i
tempi si chiama Innovazione e Ricerca”.
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Assolombarda, Carlo Bonomi eletto
presidente. Era il vice del
predecessore Gianfelice Rocca
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L'assemblea della territoriale di Confindustria ha confermato la
scelta del Consiglio generale con 683 voti favorevoli, uno
contrario e un astenuto. L'ex sfidante Andrea Dell'Orto sarà
vicepresidente di diritto. Alessandro Spada vicario

Comunali, 5 Stelle fuori da
tutti i ballottaggi
Pd in affanno, destra avanti in
14 città su 25

di F. Q. | 12 giugno 2017

COMMENTI ()







Più informazioni su: Confindustria, Gianfelice Rocca

Un cambio al vertice nel segno dell’assoluta continuità. Carlo
Bonomi è stato eletto lunedì presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021 al posto dell’uscente Gianfelice Rocca, di
cui era il vice con delega su credito, finanza, fisco, organizzazione e
sviluppo. L’assemblea, con 683 voti favorevoli, uno contrario e un
astenuto, ha vidimato la scelta fatta lo scorso 12 aprile dal
Consiglio generale dell’associazione.
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Bonomi, che dallo scorso settembre è membro del comitato
esecutivo e del consiglio generale di Fondazione Fiera Milano,
guiderà una territoriale che rappresenta 5.766 imprese per un totale
di 335.229 dipendenti e ha un forte peso specifico negli equilibri
interni al sistema di Confindustria, ora alle prese con la
ricapitalizzazione del Sole 24 Ore. Piccolo imprenditore del
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biomedicale (gruppo Synopo, basato nel modenese), Bonomi era
stato designato con 82 voti a 73 superando l’avversario Andrea
Dell’Orto, che guida l’azienda metalmeccanica di famiglia.
Dell’Orto sarà comunque vicepresidente di diritto in quanto numero
uno del presidio territoriale di Monza e Brianza.
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Come vicepresidente vicario Bonomi ha voluto Alessandro Spada,
che avrà la delega alle Medie Imprese. La squadra si compone poi

 TWITTER
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 GOOGLE
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PLUSRSS

dei vicepresidenti Antonio Calabrò con delega ad Affari
Istituzionali, Organizzazione e Legalità, Mauro Chiassarini con
delega alle Politiche del Lavoro, Sicurezza e Welfare, Fabrizio Di
Amato con delega allo Sviluppo delle Filiere, Cluster, Energia e
Centro Studi, Carlo Ferro con delega alle Politiche Industriali e
Fisco, Giuseppe Fontana con delega a Infrastrutture per la Logistica
e Trasporti, Pietro Guindani per Università, Innovazione e Capitale

‹

Umano, Elena Zambon che si occuperà di Scienze della vita,
Ricerca, Open Innovation, EMA e Technopole. Completano il
gruppo i consiglieri Fabio Benasso con delega alla Semplificazione,
Enrico Cereda con delega a Internazionalizzazione ed Europa, Gioia
Ghezzi con delega allo Sviluppo sostenibile e Smart Cities, Stefano
Venturi con delega a Investimenti (esteri) e Competitività
Territoriale (grandi eventi). Sono vicepresidenti di diritto, oltre a
Dell’Orto, Alessandro Enginoli, presidente Piccola Industria, e
Mattia Macellari, presidente Gruppo Giovani Imprenditori.
di F. Q. | 12 giugno 2017

COMMENTI ()

«







ARTICOLO PRECEDENTE

Ue, accordo tra 20 paesi per la
procura contro le frodi
economiche. Ma il ministro
Orlando frena: “Riserve”

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Codice abbonamento:

043915

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 48 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare
al massimo 50 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5):
evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Tutti i commenti
saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list
(vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. La
Redazione

Pag. 131

Data

12-06-2017

Pagina
Foglio

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque
elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei cookie



entra nel Foglioabbonati
|

newsletter
|

conosci
i foglianti
|

SFOGLIA
L'EDIZIONE
DI OGGI

scrivi
al direttore
|

FAQ
|

 cerca

1
Ok



cerasa

| lo sfoglio | magazine

home elefantino politica economia chiesa bioetica e diritti esteri editoriali cultura sport lettere al direttore meteo

sezioni 

blog
adn kronos

ECONOMIA

Assolombarda: Centemero (FI), auguri
buon lavoro a Bonomi
12 Giugno 2017 alle 22:00

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a
Carlo Bonomi, eletto presidente di Assolombarda. Le
nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove
s de, tra le quali lo sviluppo dell'imprenditoria femminile,
la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della ripresa. In
La RC Auto al top nel rapporto qualità-prezzo.
Calcola il tuo preventivo!

questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente

Linear Assicurazioni

continuerà a svolgere, un ruolo importante". Lo dichiara la

Sponsorizzato da

deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
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Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.
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Bonomi nuovo presidente
Assolombarda

Aumenta
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(ANSA) - MILANO, 12 GIU - L'Assemblea Generale di
Assolombarda, che si è tenuta questa mattina in seduta privata, ha
eletto Carlo Bonomi presidente dell'Associazione per il quadriennio
2017-2021. Lo comunica una nota che precisa essere confermata
anche la squadra di presidenza proposta da Carlo Bonomi nel
Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9 maggio. L'Assemblea
prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti
del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni, il Presidente Carlo Bonomi terrà la sua
relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico,
produttivo e politico milanese e italiano. L'Assise vedrà, inoltre,
l'intervento di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, e
le conclusioni di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021
 12 giugno 2017

 Robot Adnkronos

Milano, 12 giu. (Labitalia) – Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il quadriennio
2017-2021. Lo rende noto l’associazione, precisando che l’elezione è avvenuta durante l’assemblea
generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di presidenza proposta da
Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di Milano. Dopo i
saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, Bonomi
terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico, produttivo e politico
milanese e italiano.
L’assise vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni
del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021

Viste
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Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.<br
/>L'assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.<br />L'assise vedrà inoltre
l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.<br />
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina
dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il sistema delle imprese sia la
spina dorsale del nostro Paese. Un ringraziamento a Gianfelice Rocca che ha lavorato in
questi anni con grande impegno e dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto
particolarmente difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di testimone".
Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, al
termine della assemblea generale di Assolombarda.<br />
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto presidente
per il quadriennio 2017-2021

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.
L’assise vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le
conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Bonomi: “Vogliamo essere protagonisti del
nostro futuro”
Eletto il nuovo presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.
«In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l’economia. Un risultato frutto di diversi fattori: dal polo
tecnologico-scientifico post EXPO al 76,3% delle imprese del nostro territorio che esporta (il 56,1% lo fa verso i Paesi extra
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Ue). Qui a Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a tassi di crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto
resta da fare». È quanto ha dichiarato Carlo Bonomi, nella sua relazione all’Assemblea Generale tenutasi oggi al Teatro alla
Scala. Di seguito alcuni passi importanti della sua relazione, che trovate anche pubblicata integralmente su Industria

Italiana.
«Molte novità internazionali influenzano pesantemente l’andamento europeo e italiano. Trump punta sul commercio a
grandi accordi bilaterali, ed è un rischio se l’Europa resta a guardare. Ma per l’Italia gli accordi di Cop21 in materia
ambientale restano: il recesso degli Usa non può ostacolare gli impegni italiani ed europei, e quelli di Cina e India. Per
quanto riguarda la Brexit, se il Regno Unito rinuncia alle quattro libertà di circolazione, a cominciare da quella delle
persone, non potrà avere il mercato unico».
«Ma la vittoria di Macron prova che populismo e protezionismo non sono destinati a vincere. Troppe parti politiche in
Italia strizzano l’occhio a spinte isolazionistiche e crisi dell’euro: cosi diventiamo tutti più fragili. Ci batteremo perché
l’Italia tenga dritta la barra sulla via dell’Europa».
«Per recuperare i gap accumulati dall’Italia occorre realizzare subito la quarta rivoluzione industriale, sul modello però non
tedesco ma della piccola e media impresa italiana. Ma non è solo questione di investimenti e tecnologie, e di fare il miglior
uso degli incentivi messi a disposizione delle imprese».
«Dobbiamo cambiare, infatti, il nostro modo di rivolgerci ai giovani. Se ormai più di 100mila l’anno abbandonano l’Italia, è
perché non vedono un futuro né per sé e né per il proprio Paese. Dobbiamo allora creare ponti affinché le nostre aziende,
Università, centri di ricerca possano avvalersi dei giovani che si sono spostati all’estero. Bisogna far avvertire loro che sono
i nostri ambasciatori nel mondo, che l’automazione non distrugge il lavoro. Dobbiamo dire che un Paese che mette al
centro del dibattito il reddito di cittadinanza sostituisce alla centralità del lavoro quella dei sussidi di Stato».
CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO SUI SOCIAL NETWORK
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La relazione del neopresidente di assolombarda, che vuole cambiare il fisco, le relazioni
industriali e tanto altro. E al governo dice che….
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Protagonisti del nostro futuro. Comincia oggi per me un impegno di grande responsabilità. Essere il quindicesimo
Presidente di Assolombarda, da quando nel 1946 lo divenne per la prima volta Giovanni Falck. È un compito di cile. Voglio
innanzitutto condividere con voi le ragioni che mi hanno incoraggiato ad assumerlo e che da anni, da quando ho iniziato
nel Gruppo Giovani Imprenditori, mi hanno dato quella passione, impegno ed entusiasmo per questa associazione. Negli
ultimi dodici anni, Assolombarda ha avuto come presidenti – che hanno svolto il loro mandato con dedizione – due grandi
imprenditori e un importante manager. Era venuto il momento di rappresentare una delle peculiarità di Con ndustria. La
nostra associazione vive infatti della forza di rappresentare insieme multinazionali e grandi imprese, ma al contempo la
maggioranza di imprese medie e piccole. Tutte unite nello sforzo comune di crescere nella scala del valore e dei valori, degli
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investimenti e dell’export, del capitale umano e della coesione sociale. Vi sono molto grato di averlo voluto dimostrare,
attraverso la fiducia che mi avete espresso. Perché i piccoli e i medi imprenditori hanno in Italia testa e cuore come i grandi.

Uniti si vince
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Ed è solamente tutti uniti, che riusciremo a recuperare i gap della più profonda crisi italiana del dopoguerra, e a tornare a
ritmi di crescita superiori al 2% annuo, in una visione comune che parta dai territori. No a protezionismo e populismo
Assolombarda negli ultimi quattro anni ha dedicato le proprie energie a ridare ducia alle imprese, puntando sulle loro
eccellenze come motore della ripresa del nostro Paese. Negli ultimi mesi abbiamo tuttavia assistito a eventi che in uenzano
pesantemente l’andamento europeo, nazionale e lombardo. L’elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti è avvenuta
tra grandi timori di un’ondata protezionista, e di severi colpi al commercio internazionale. È in crisi il grande schema di
trattati multilaterali del commercio tra le rive dell’Atlantico e del Paci co. E non s’intravvede ancora con chiarezza con che
cosa sostituirli. Gli USA puntano a grandi accordi bilaterali con Cina e Russia. Per l’Italia produttrice ed esportatrice, è un
grande rischio se l’Europa resta a guardare. Intanto è molto positivo che Italia ed Europa abbiano subito ribadito a Cina e
India che, per noi, gli accordi ambientali della COP21 restano, e che in nessun caso il recesso degli USA può ostacolare
l’impegno a un vero salto delle tecnologie “verdi”.

La questione Brexit
La Brexit resta un tema irto di pericoli. Al referendum – ormai di un anno fa – hanno fatto seguito elezioni anticipate che
non rispondono a una domanda centrale. Londra avrà o meno un approccio cooperativo con la Ue, nei 2 anni di trattativa
davanti a noi? Se il Regno Unito rinuncia alle 4 libertà di circolazione, a cominciare da quella delle persone, non potrà avere
il mercato unico. In quel caso, l’Italia dovrà fare il possibile per limitare ripercussioni negative sul terreno commerciale e
della nanza. E tuttavia diciamolo: la scelta fatta dai francesi per l’Eliseo ha interrotto la spirale della s ducia. Il grande
senso di responsabilità mostrato dall’elettorato francese e i crescenti segni di confermata stabilità tedesca indicano una
prospettiva positiva. Come ha ben detto Mario Draghi, la maggioranza silenziosa a favore dell’Europa e dell’euro è tornata a
esprimersi. Non signi ca, come molti credono in Italia, che ora sarà Macron a ribaltare il rapporto con la Germania, e a
risolvere problemi e ritardi italiani la cui colpa è solo nostra. Signi ca però che populismo e protezionismo non sono a atto
destinati a vincere. Indica con forza che il malessere delle vittime della crisi, degli spauriti della globalizzazione, di chi teme
il radicalismo islamico e l’immigrazione di massa, può e deve avere risposte credibili da parte di classi dirigenti capaci di
innovare a fondo le nostre società e i nostri mercati.

Il sistema del credito
Per questo, Assolombarda vuole e deve battersi perché l’Italia tenga la barra dritta. L’Italia, Paese trasformatore a

nanza

pubblica stressata, con un rilevante problema nel sistema bancario, in forte ritardo nel recupero degli investimenti, con il
Quantitative Easing della BCE in via di esaurimento, deve assolutamente guardarsi da due errori: abbracciare le spinte
isolazionistiche e concorrere alla crisi dell’euro. Troppe parti della politica italiana strizzano l’occhio a questi due enormi
rischi. Un’Europa e un’Eurozona in frantumi ci renderebbero tutti ancora più fragili sui mercati mondiali. Per chi non
l’avesse ancora capito, non abbiamo scelta. L’unica soluzione è procedere con coraggio sulla via europea. Così facendo,
troveremo le soluzioni agli insuccessi delle politiche europee degli ultimi anni. i gap da recuperare In Italia, Milano e la
Lombardia sono tornati a trainare l’economia: ma molto resta da fare.

Produzione manifatturiera

mila in meno nella fascia 25-44 anni. Siamo comunque a un tasso di occupazione del 66,2%, rispetto al 57,2% italiano e al
74,7% della Germania.

I gap da recuperare
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nostre manifatturiere continuano a diminuire: sono scese a 97 mila a ne 2016, seguendo un tasso del -1,2% annuo,
sostanzialmente come in tutto iI Nord. Ma esaminiamo i dati dell’occupazione rispetto al 2008. A ne 2016 la Lombardia
contava 54 mila occupati in più, con un fortissimo innalzamento del capitale umano, poiché gli occupati laureati sono 210
mila in più, rispetto a 216 mila in meno con licenza media. È rilevante e positiva una forte dinamica femminile, visto che
sono occupate +75 mila donne rispetto a -21 mila uomini. Ma, come in tutta Italia, gli occupati aggiuntivi sono compresi
nelle fasce anagra camente più avanzate: dal 2008 in Lombardia 530 mila occupati in più nella fascia 45-64 anni, e 404
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La produzione manifatturiera della Lombardia a ne 2016 è risalita a -7,3% rispetto al picco precrisi, l’Italia segna ancora 21,6%. Il clima di ducia della manifattura e del terziario innovativo nei nostri territori è molto più elevato del dato
nazionale, il 76,3% delle imprese del nostro territorio esportano, e il 56,1% verso i Paesi extra Ue. L’export lombardo sul
2008 registra un +50% verso la Cina, +37% verso gli USA, +17% complessivamente verso i Paesi extra Ue. Il numero delle
imprese attive lombarde a ne 2016 raggiungeva quota 815 mila, confermando la risalita iniziata nel 2015. Purtroppo le
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Ma non possiamo dirci soddisfatti. I gap da recuperare rispetto al 2008 sono chiari. I prestiti bancari: al 4° trimestre 2016 in
Lombardia siamo ancora a un -14%. I fallimenti d’impresa: calano, ma restano ancora doppi rispetto al 2008. Gli
investimenti ssi lordi in Lombardia: siamo ancora -24,3%. L’occupazione femminile: se dall’attuale 58,1% in Lombardia
realizzassimo la parità di genere, signi cherebbe non solo avere 515 mila occupati in più, ma soprattutto poter contare su
un patrimonio di competenze e sensibilità di cui oggi ci priviamo, e che solo le donne possono esprimere. È proprio per
superare questi gap, che Assolombarda deve darsi alcune nuove priorità in tempi rapidissimi. Esaminiamole. La quarta
rivoluzione industriale La missione prioritaria di Assolombarda per il 2017 è spingere il piede sull’acceleratore, per il
massimo utilizzo possibile della rilevante somma di super e iper incentivi agli investimenti disposti nella Legge di Bilancio
2017.

CARLO CALENDA, MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

La Quarta rivoluzione industriale
La “quarta rivoluzione industriale” occorre realizzarla subito, in concreto. Il nostro compito è di attuarla interpretandola al
meglio secondo il modello non tedesco ma italiano, incentrato sulle piccole e medie aziende. A questo scopo Assolombarda
deve aprire tra i propri associati nuovi speci ci cantieri, atti a estendere e di ondere in maniera misurabile le migliori prassi
nazionali e internazionali. Cantieri volti a ottimizzare i processi produttivi, a supportare i processi di automazione
industriale, a favorire la collaborazione produttiva attraverso tecniche avanzate di piani cazione distribuita, gestione
integrata della logistica in rete e interoperabilità dei sistemi informativi, gestione e valorizzazione delle nuove skill
richieste ai nostri collaboratori, fondate non solo sulla essibilità, ma su una sempre crescente multidisciplinarietà. Otre a
questi cantieri, Assolombarda deve mettere a punto una partnership con i grandi intermediari del credito. Serve una
piattaforma Assolombarda di selezione e accompagnamento dell’accesso al credito per gli investimenti super e iper

ancora a disposizione delle agevolazioni esistenti. Su questa base, come Assolombarda ci candidiamo a realizzare un grande
evento nazionale di Con ndustria, incentrato sulla Partnership d’impresa. La globalizzazione muta velocemente di fronte a
noi. Così le catene internazionali del valore, verso le quali dobbiamo accompagnare un numero crescente di piccole e medie
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Non è pensabile che una piccola o media impresa possa decidere un percorso di investimenti così importante senza poter
contare su un partner nanziario che garantisca certezza e a dabilità nel medio-lungo periodo. Bisogna puntare al
primato nazionale di aumento degli investimenti delle imprese di Assolombarda, lavorando ventre a terra nei pochi mesi
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imprese. La proiezione nel mondo delle nostre specializzazioni avviene oggi attraverso aree metropolitane incardinate su
economie territoriali logisticamente integrate, sinergiche con le proprie eccellenze nella ricerca e nel capitale umano. Tutto
questo ci chiama a un aggiornamento dei cluster su cui abbiamo positivamente puntato in passato, distretti e reti
d’impresa. Come Assolombarda, vogliamo o rire su questo la nostra esperienza per una ri essione innovativa che non
serve solo a Confindustria, ma all’Italia.

Sulle giovani generazioni
Cambiamo marcia sui giovani Ma il capitolo ancora da scrivere di Industria 4.0 è quello che riguarda il lavoro. E innanzitutto
le competenze da o rire alle giovani generazioni. Dobbiamo sforzarci di cambiare radicalmente il modo in cui come imprese
ci rivolgiamo ai giovani. Se ormai più di 100 mila l’anno abbandonano l’Italia, è perché non vedono un futuro né per sé né
per il proprio Paese. La mobilità mondiale dei talenti è un dato di fatto, non riguarda solo l’Italia. Dobbiamo allora creare
dei ponti a nché le nostre aziende, Università, centri di ricerca possano comunque avvalersi dei giovani che vanno a
formarsi o a lavorare all’estero. Bisogna far avvertire loro che sono i nostri ambasciatori nel mondo, che esistono network
per far leva sulle loro capacità, per tenere sempre aperte le nostre porte alle loro eccellenze. E bisogna trovare nuove
opportunità per attrarre giovani stranieri. Industria 4.0 la dobbiamo declinare ai giovani come una rivoluzione culturale del
lavoro. Fatta non solo di nuove competenze nelle scuole, negli ITS, nelle Università. Ma della competenza transizionale
necessaria per orientarsi in un mondo che sarà sempre più uido, veloce e complesso. Competenze da riconoscere e pagare
di più nelle imprese, coinvolgendole sempre più direttamente, a cominciare dal massiccio ricorso all’apprendistato di terzo
livello.

Welfare e scuola
Ma guardiamoci intorno: non è di questo che parla il dibattito nazionale. Il tema è invece quello dei robot che
distruggerebbero il lavoro. Quando è vero il contrario: le serie storiche dell’economia americana dimostrano che sempre
l’innalzamento di ICT e automazione ha creato e aggiunto più occupazione di quella che sostituiva. Oppure, il confronto è
sul reddito da cittadinanza. Una scelta di retroguardia assoluta. Perché sostituisce alla centralità del lavoro quella di un
sussidio di Stato. Un Paese che sceglie i sussidi sta capitolando. Sta dicendo ai giovani: noi non abbiamo un progetto di
crescita per voi, perché possiate mettere su famiglia, per avere dei gli. Sarebbe un’Italia che rischia di diventare un Paese
non più esportatore di beni a sempre più alto valore aggiunto, ma di forza lavoro quali cata. Noi non ci rassegneremo mai a
questo.
Per i nostri gli dobbiamo volere un Paese dove si premi il coraggio, il merito, le opportunità. Un Paese dove la legalità non
è solo fondamento di una società ordinata, ma fattore essenziale di competitività e cultura del mercato. E per farlo
dobbiamo avere il coraggio di cambiare il modello della scuola, della sanità, del welfare. Che altrimenti perderanno sempre
più sostenibilità nanziaria ed e cacia delle prestazioni. Anche in questa parte d’Italia dove il welfare è più avanzato,
perché ha scelto un modello in cui crediamo e che vogliamo estendere, quello di una grande alleanza pubblico-privato. La
riforma della Buona Scuola ha portato nora alla messa in ruolo in tre fasi successive di circa 140 mila insegnanti aggiuntivi.
Certamente, c’era un enorme problema di precari. Ma se le riforme si riducono ad aumentare il numero di quelli che nella
scuola lavorano, allora non va bene. Per un’Italia che torni protagonista la priorità della scuola deve diventare chi la
frequenta, non solo chi ci lavora.

Finanza pubblica: la sfida del fisco

peso e perimetro della PA.
Nel 2017, dopo 8 anni, si tornerà a spendere di più per retribuzioni pubbliche. Appaiono sempre più improbabili i risparmi di
spesa per anni promessi grazie a un’energica razionalizzazione delle oltre 8 mila partecipate locali. Basterà infatti un atto
motivato di ogni presidente di Regione a evitare cessioni e liquidazioni. Sono saltati i nuovi criteri per la nomina alla
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torniamo a rischiare sullo spread, ora che il QE e i tassi negativi della BCE sono destinati a rientrare e a lasciarci scoperti. La
spending review è stata abbandonata. La spesa viene riallocata, non ridotta. È stato un errore. Dobbiamo tornare a
contrastare apertamente la pretesa della politica di considerare intoccabile una spesa pubblica che resta pletorica e
inefficiente, che non ha mai approfittato degli ingenti risparmi consentiti dall’euro sugli interessi debitori, per modificare
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La finanza pubblica italiana è molto più stressata ed esposta a rischi di quanto si voglia ammettere. Al di là delle
propagande contrapposte, siamo tra i grandi Paesi Ue quello che molto ha beneficiato di flessibilità di bilancio. Ma è servito
solo ad accrescere ulteriormente il debito pubblico. Restiamo fanalino di coda nella ripresa del PIL dell’Eurozona. E
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dirigenza sanitaria e per il salario di merito della dirigenza scolastica. Su tutti questi temi, non possiamo accettare marce
indietro. È vero, per le imprese in questi anni non sono mancati bene ci positivi dovuti alla rilevante decontribuzione,
all’abbattimento della componente lavoro dell’IRAP, alla discesa al 24% dell’aliquota IRES, al super e all’iper
ammortamento, agli interventi per le Start Up e le PMI Innovative, al credito d’imposta sulla Ricerca. Ma a anco a questo
ci sono anche stati passi falsi. Il passo indietro sull’ACE.
Il nuovo oneroso regime degli obblighi di comunicazione IVA. È importante anche realizzare quanto viene promesso. Sul
Patent Box, prima ancora delle modi che intervenute quest’anno, il problema è un altro. In 2 anni di teorica vigenza,
l’agevolazione è stata richiesta da 1.887 imprese nel 2015 e 1.819 nel 2016. Ma ad oggi i ruling di cui si ha notizia sottoscritti
con l’Agenzia delle Entrate sono in tutto meno di 15, tra le imprese grandi contribuenti. Le entrate tributarie continuano a
crescere sempre a tassi multipli rispetto all’andamento del PIL, nuove misure come l’estensione dello split payment
servono a fare cassa e drenano per miliardi la liquidità delle imprese. Noi non possiamo permettere che la politica continui a
dirci che la pressione scale sta scendendo, mentre le nostre imprese pagano decine di punti in più dei nostri competitor in
Europa. Alle frontiere lombarde la pressione scale sul reddito lordo d’impresa è al 28,8% in Svizzera, al 51,6% in Austria,
mentre da noi è al 64,8%. E allora, dobbiamo dirlo. Non si rilanciano redditi e consumi senza ritoccare decisamente l’IRPEF,
riforma che era stata promessa per il 2018 ma ora è stata abbandonata.
Ecco perché Assolombarda intende promuovere un’ampia consultazione tra strutture associative del Nord. Confrontiamoci
sull’opportunità di una credibile, attuabile e sostenibile proposta per razionalizzare i diversi regimi di tassazione oggi
vigenti sui redditi, delle persone siche e delle imprese. Con l’obiettivo realistico di coprire i costi del welfare, e di prevedere
un’imposta negativa sotto la soglia considerata di povertà. Ride nendo le scal expenditures, e avanzando proposte di
revisione strutturale del perimetro pubblico. Se non si abbraccia il tema anche dell’IRPEF, che sta diventando un tema
generazionale, diventa impossibile mettere mano a una riforma organica del prelievo che torni a ridare al sco la funzione
non più di ostacolo insormontabile, ma di potente incentivo alla crescita. Lavoro: la s da dimenticata delle politiche attive
Il problema numero uno italiano è la persistente stagnazione, anzi l’arretramento, della produttività. Ed è un tema che
manca del tutto nell’agenda nazionale delle priorità. Siamo l’unico Paese OCSE che, negli anni 2000-2014, ha segnato -7%
di PlL pro capite e -6% di TFP, la produttività multifattoriale. La maggioranza dei principali Paesi OCSE si colloca in un’area
compresa tra +5% e +12% di aumento della produttività multifattoriale, e tra +7% e +20% di PIL pro capite. Con ndustria,
nella sua recente assemblea, ha lanciato la proposta di una decontribuzione triennale per i giovani assunti. Ma la
produttività è una s da che non coinvolge solo sco, innovazione, investimenti, ICT, classe dimensionale, modelli
organizzativi e di governance delle imprese.

Sulle relazioni sindacali
Ci chiede una rivoluzione nelle relazioni sindacali, per portare la contrattazione decentrata sempre più vicina a dove si
manifestano concretamente le curve di costo e si decide l’utilizzo degli impianti. Ed è una rivoluzione impossibile senza le
politiche attive del lavoro. Il Governo Renzi aveva immaginato una nuova Agenzia Nazionale il cui modello fosse deciso a
livello centrale. Ma dopo il 4 dicembre i poteri delle Regioni in materia di politiche attive restano intatti. Ecco perché anche
su questo tema Assolombarda vuole confrontarsi con le associazioni territoriali di tutta la Lombardia e di tutto il Nord.
Come ha già dimostrato l’esperienza positiva del contratto dei metalmeccanici, con soluzioni innovative, dal welfare
aziendale alla formazione, maturate proprio nel cuore dell’esperienza delle imprese e delle associazioni territoriali del Nord.
Occorre inoltre elaborare un comune modello che veda a dato al pubblico il ruolo di accreditatore dei soggetti abilitati alla
ricollocazione, lasciando liberi coloro che hanno perso il lavoro o lo cercano di impiegare il proprio voucher decidendo
individualmente a quale soggetto accreditato, pubblico o privato, devolverlo. La Regione Lombardia è già forte di un suo
modello di Dote Lavoro, che va perfezionato. La mano pubblica sia regolatrice degli standard da offrire nelle politiche attive,
ma non per questo per definizione suo gestore diretto.

fornito con orgoglio alle istituzioni milanesi e lombarde un quadro organico di indicatori costantemente rilevati e
aggiornati. È un metodo operativo che continueremo a seguire. Abbiamo dato un contributo decisivo al successo dell’EXPO,
quando molti tifavano contro. Abbiamo scommesso anni prima sui suoi e etti, che dovevano essere progettati come
permanenti e duraturi. È nato grazie a noi il progetto su quell’area di un grande polo tecnico scienti co, in cui imprese,
Università, istituzioni e centri di ricerca lavorassero insieme con obiettivi condivisi. E che comprende Human Technopole,
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l’impiego provinciali, del tutto inadeguati. E si torni a estendere la vecchia CIG in deroga e la mobilità: di questo sta infatti
parlando la politica. È una scon tta alla quale solo noi, tutti insieme, possiamo opporci. Cominciando a farlo noi per primi,
nei nostri territori. La citta’ metropolitana: la nuova partnership tra Imprese e istituzioni In questi ultimi 4 anni abbiamo
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centro mondiale di ricerca nella mappatura genomica, con l’ambizione di rappresentare un’eccellenza mondiale al servizio
della medicina personalizzata (personalized medicine).

Oggi è dunque il tempo dell’azione.
Occorre una roadmap ben delineata, decisioni da realizzare in tempi certi. Tutti noi imprenditori, soprattutto quelli che
operano nel settore delle Scienze della Vita, registriamo grande entusiasmo e disponibilità che bisogna non deludere. Per
questo occorre sapere con certezza che cosa verrà fatto e quando verrà fatto. Oltre a insistere con ogni energia negli sforzi
in corso perché l’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali, trovi a Milano la sua giusta collocazione. Perchè per noi EMA non
è solo un fattore economico per il nostro territorio, è il valore nazionale della nostra visione e della nostra capacità, un
impegno scienti co della Lombardia, e di tutta l’Italia, al servizio dell’Europa. A anco di tutto questo, però, Milano Città
Metropolitana stenta a decollare. Lo sviluppo del progetto Città Metropolitana è necessario per fare dell’area vasta di
Milano un’esperienza di successo, moltiplicatrice di valore e di benessere, come altrove è accaduto negli anni a Monaco di
Baviera, Barcellona o Lione. Per questo, Assolombarda riprenderà una marcatura stretta dei troppi problemi concreti della
Grande Milano su cui istituzioni e politica tendono a rinviare ed eludere. Come realizzare tutto questo?

Un nuovo metodo associativo: il nord
La riforma Pesenti ha chiamato il sistema Con ndustria a snellire e sempli care le associazioni territoriali e di settore. E in
questo spirito si è positivamente realizzata la fusione tra l’Associazione territoriale di Milano e quella di Monza e Brianza.
Ma la riforma chiede anche a noi tutti una modalità di confronto e decisione maggiormente orientata a una dinamica più
bottom up che top down, e a un potenziamento delle vocazioni e specializzazioni territoriali. È uno strumento prezioso,
che ora dobbiamo concretamente attuare nelle nostre modalità operative. A maggior ragione per due ordini di motivi. Il
primo è la lenta ripresa italiana degli anni 2015-16. Essa è territorialmente molto di erenziata: i gap territoriali di
occupazione e reddito pro capite si sono ampliati negli anni 2000, e più nel dopo crisi.
Il secondo è la realtà consegnataci dal referendum dello scorso dicembre. Il Governo Renzi puntava a un riaccentramento di
competenze strategiche allo Stato centrale rispetto alle Regioni. Ma così non è stato. Ora imprese e cittadini rischiano di
pagare le conseguenze di importanti pezzi di riforme che risultano inapplicabili, a cominciare dal Jobs Act e dalle grandi
opere infrastrutturali. Per queste ragioni, come Assolombarda dobbiamo innovare le nostre metodologie operative. Il
sistema Con ndustria deve restare più che mai unito. È la sua forza, più che mai necessaria in un Paese per molti versi
ancora lontano dall’impresa. Ma occorre ra orzare criteri di coinvolgimento trasversali, e di collaborazione per elaborare
comuni proposte da avanzare.
Tra territori analoghi e settori produttivi qui al Nord, che insieme condividono la vocazione di proiettarsi nel mondo
accrescendo la forza delle rispettive aree metropolitane. Il Nord non è Roma, come Roma non è il Sud. Solo confrontando
insieme le proposte distinte maturate tra imprenditori del Nord e del Sud esiste una soluzione equilibrata della crescita
nazionale tra aree tanto diverse. Per questo Assolombarda si farà promotrice di una serie di iniziative volte a ridisegnare
visione, capacità di proposta, incisività nell’agenda pubblica, in modo più adeguato alle nuove speci cità che la questione
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settentrionale pone come s da alle nostre imprese. Così da poter esercitare con sempre più forza la funzione di traino
solidale del Paese, sciogliendo le mani e le potenzialità delle imprese dai troppi vincoli che continuano a stringerle.
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VINCENZO BOCCIA, PRESIDENTE CONFINDUSTRIA

Conclusioni
Carissimi colleghi, caro Vincenzo che ringrazio di essere qui tra noi, voglio appro ttare di questa occasione anche per una
ri essione generale. Siamo chiamati a un compito di cile, ma necessario. Il nostro messaggio deve essere chiaro. Occorre
ritrovare nella nostra società la capacità di avere un dialogo che sia sempre rispettoso, anche nelle divergenze. Basta
delegittimare le istituzioni. Basta caccia alle streghe sul fronte delle imprese. L’Italia purtroppo fatica ancora a comprendere
l’impresa, come motore dell’attività, della creatività, dello sviluppo. Fatica a riconoscere “La Fabbrica”, luogo che crea
ricchezza, certo, ma anche lavoro e, sicuramente, coesione sociale. E basta delegittimazione continua tra parti politiche, che
si considerano non avversarie ma nemiche. Delegittimare l’avversario rende un pessimo servizio a tutti. A noi imprenditori
e all’Italia. Proietta l’immagine di un Paese perennemente instabile, sospeso di nuovo sull’orlo dell’ingovernabilità.
Dobbiamo innanzitutto esprimere un sentimento di gratitudine a chi esercita l’essenziale funzione di custode e interprete
dell’unità delle istituzioni: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
E desidero aggiungere la nostra comprensione per il compito che sta svolgendo il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.
La sua azione è sottoposta ogni giorno al tumulto dei partiti, che pensano soprattutto alle elezioni. Motivo in più per
apprezzare il senso della misura con cui tutto il Governo, qui rappresentato dal Ministro Calenda, svolge il suo mandato. Le

indagano le Procure. E abbiamo taciuto troppo anche su Alitalia.
Interroghiamoci, su un Paese che attribuisce a un’impresa fallita, sia sotto gestione privata sia sotto quella di Stato,
l’ennesimo prestito-ponte pari a 6 volte quanto l’intero sistema del venture capital italiano dà alle Start up in un anno. C’è
qualcosa che non quadra, è come guidare guardando solo allo specchietto retrovisore. Noi vogliamo essere classe dirigente
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impegnarci a tenere alti i nostri toni, a evitare ogni personalismo. Solo così possiamo essere uniti e eri delle nostre
imprese, orgogliosi di portare l’Italia nel mondo. Proprio per questo, però, dobbiamo anche essere pronti ad ammettere i
nostri errori. Basta silenzi sul sistema bancario, e sulle prassi di malagestione e depredazione emerse nelle banche su cui

043915

istituzioni hanno bisogno di sobrietà e di fare sistema. Come Con ndustria dobbiamo tornare a esercitare un’azione ferma
perché tutti i rappresentanti delle istituzioni e della politica tengano comportamenti corretti, che diano credibilità agli
incarichi ricoperti. Altrimenti, la s ducia vince e il populismo cresce. Come comunità di imprese, noi per primi dobbiamo
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seria: no alle barricate, contro nessuno, ma troppi sembrano aver perso di vista le necessità del Paese. Non abbiamo
bisogno di elezioni anticipate, se mettono da parte le ragioni dell’economia. Non ci piace una legge elettorale proporzionale
che lasci i partiti a mani libere, e impedisca agli elettori di scegliere coalizioni e programmi di governo. Caro Vincenzo, noi ti
daremo un grande supporto. Entrambi abbiamo però ereditato una situazione di

cile che, per il nostro ruolo istituzionale,

non possiamo ignorare: dalla vicenda del Sole non usciamo bene.
È un grande asset, per la cultura e l’informazione economica nazionale. Ma agli occhi dell’opinione pubblica il sistema
Con ndustria è apparso come poco incisivo proprio nell’esercizio di quelle funzioni di controllo e di sana gestione che noi
tutti chiediamo per il nostro Paese. Noi saremo pronti a dare tutto il sostegno necessario, perché Il Sole torni ad avere
solidità

nanziaria ed e

cienza gestionale. Per avere un asset che insista sull’informazione di qualità, garanzia di migliore

democrazia politica ed economica, ancor più essenziale in tempi di crisi e di distorsioni della pubblica opinone con le fake
news. Ma tutti insieme dobbiamo dare prova che quei gravi errori ci hanno insegnato molto, che ne avvertiamo il peso, e
che non sono più destinati a ripetersi. È in questo spirito, cari colleghi, che svolgerò il mio compito seguendo la linea di una
“Assolombarda Unita”. Al termine del mio mandato, penso che non si sentirà più nominare Milano, Monza e Brianza e
Lodi.
Perché noi siamo Assolombarda, 5.800 imprese, un’associazione unica. Una casa dove gli imprenditori non hanno con ne e
dove nessuno deve avere la sensazione di sentirsi ospite a casa propria. Tradizione, concretezza, innovazione, creatività e
ascolto saranno le parole chiave della mia Presidenza. Un atto doveroso, e consentitemi d’amore, verso il nostro territorio,
le sue capacità, la ricchezza del suo modello. È il capitale sociale ciò che rende coesa una società, forti le sue imprese,
funzionanti le sue dinamiche sociali, partecipate le sue istituzioni. Parafrasando Adriano Olivetti tutto questo potrebbe
sembrare utopico. Ma è vero il contrario. Considerare utopia le grandi ambizioni è la maniera più comoda per rinunciare a
ciò che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno

no a quando non si comincia a lavorarci, e

allora può diventare qualcosa di molto più grande! Questo vogliamo essere come Assolombarda. Protagonisti del nostro
Futuro.
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Assolombarda: Maroni, lavoriamo insieme
nell’interesse dei lombardi
di Adnkronos - 12 giugno 2017 - 16:19
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "In questi anni Regione Lombardia ha costruito
una forte collaborazione con Assolombarda e con tutto il sistema delle
imprese, raggiungendo risultati concreti e apprezzati". Lo ha detto il
presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, intervenendo
all'assemblea generale di Assolombarda che si è tenuta alla Scala di Milano.
Fra i principali campi di impegno, il governatore ricorda quello dell'istruzione
e formazione, considerato "fondamentale" e che si articola anche attraverso
'garanzia giovani', il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione dei
giovani tra i 15 e i 29 anni, lanciato nel 2014. I dati che abbiamo, osserva,
"testimoniano il successo di questa iniziativa in Lombardia nel triennio 20142017. Sono più di 100mila i giovani presi in carico per trovare un lavoro (il
97% sono lombardi) e oltre 90mila sono già stati assunti in 19mila aziende
lombarde; sono stati erogati come bonus alle aziende 83 milioni e il tempo
medio per la presa in carico dei giovani è di 11 giorni contro una media
azionale di due mesi. Sono dati di grande rilievo che ci sentite ottimisti per
il futuro lavorativo dei nostri ragazzi". Altro tema evidenziato da Maroni,
l'innovazione e la ricerca: "Questa nostra epoca - osserva - è caratterizzata
da una corsa sempre più accelerata verso il futuro". E il futuro "per le
imprese e per le istituzioni che vogliono essere al passo con i tempi si
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021
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Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.<br
/>L'assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.<br />L'assise vedrà inoltre
l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.<br />
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina
dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il sistema delle imprese sia la
spina dorsale del nostro Paese. Un ringraziamento a Gianfelice Rocca che ha lavorato in
questi anni con grande impegno e dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto
particolarmente difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di testimone".
Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, al
termine della assemblea generale di Assolombarda.<br />
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La squadra di presidenza di Assolombarda
2017 – 2021. L ‘Assemblea è proseguita in
seduta pubblica al Teatro alla Scala
Pubblicato il 12 giugno 2017 in Primo Piano

L’Assemblea Generale di Assolombarda, che si è tenuta questa
mattina in seduta privata a Milano, ha eletto Carlo Bonomi Presidente
dell’Associazione per il quadriennio 2017-2021.

Paola G. Lunghini ritratta dall’artista Alzek Misheff

Confermata anche la Squadra di Presidenza proposta da Carlo
Bonomi nel Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9 maggio (sotto, la
composizione).
L’Assemblea è proseguita in seduta pubblica , sempre stamane ,
presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti del Sindaco di Milano
nella foto, Carlo Bonomi
Giuseppe Sala e del Presidente della Regione Lombardia Roberto
Maroni, il Presidente Carlo Bonomi ha tenuto la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano. L’Assise ha visto, inoltre, l’intervento –
applauditissimo, ndr – di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di Vincenzo
Boccia, Presidente di Confindustria.

Paola G. Lunghini
Direttore Responsabile
Tel. 02 725 296 11
paola.lunghini@mclink.it
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Presidente:
Carlo Bonomi, Presidente Synopo S.p.A.
Vicepresidente vicario
Alessandro Spada, Presidente VRV S.p.A., con delega alle Medie Imprese
Vicepresidenti:
Antonio Calabrò, Senior Advisor Cultura di Pirelli & C S.p.A. e Consigliere Delegato della Fondazione
Pirelli, con delega ad Affari Istituzionali, Organizzazione e Legalità
Mauro Chiassarini, Presidente di Bayer S.p.A., con delega alle Politiche del Lavoro, Sicurezza e Welfare
Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire Tecnimont S.p.A., con delega allo Sviluppo delle Filiere, Cluster,
Energia e Centro Studi
Carlo Ferro, Presidente di STMicroelectronics S.r.l., con delega alle Politiche Industriali e Fisco
043915

Giuseppe Fontana, Amministratore Delegato di Fontana Luigi S.p.A., con delega a Infrastrutture per la
Logistica e Trasporti
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Pietro Guindani, Presidente di Vodafone Italia S.p.A., con delega a Università, Innovazione e Capitale
Umano
Elena Zambon, Presidente di Zambon S.p.A., con delega a Scienze della vita, Ricerca, Open Innovation,
EMA e Technopole

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 153

Data

INTERNEWS.BIZ (WEB)

12-06-2017

Pagina
Foglio

2/2

Consiglieri:
Fabio Benasso Presidente e Amministratore Delegato di Accenture S.p.A., con delega alla
Semplificazione
Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia S.p.A., con delega a
Internazionalizzazione ed Europa
Gioia Ghezzi, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con delega allo Sviluppo sostenibile e
Smart Cities
Stefano Venturi, Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia, con delega a Investimenti
(esteri) e Competitività Territoriale (grandi eventi)
Vicepresidenti di diritto:
Andrea Dell’Orto, Vice Presidente Esecutivo di Dell’Orto S.p.A., Presidente Presidio Territoriale di Monza
e Brianza
Alessandro Enginoli, Presidente di Biostrada S.r.l., Presidente Piccola Industria
Mattia Macellari, Presidente di RunnerTech S.r.l., azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica S.r.l.,
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
Past President:
Gianfelice Rocca, Presidente del Gruppo Techint
Scarica la Relazione odierna del Presidente Bonomi
Previous Post

Campari vende i vini Château de Sancerre , 55
ettari di vigneti, per € 20,5 milioni e conferma la
sua completa uscita dal business dei vini fermi

Next Post

IDeA FIMIT riceve una proposta di acquisto per un
portafoglio di otto immobili di “Fondo Delta” a
destinazione “ multisala”
.
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AUGURI BUON LAVORO A BONOMI
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(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di
Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della
ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un
ruolo importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 12/06/2017 21:36:00
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Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la P r i v a c y P o l i c y di questo sito.

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 155

Codice abbonamento:

043915

Indirizzo E-mail:

12-06-2017

Data
Pagina

1

Foglio
Home

Mail

Cerca

Notizie

Sport

Finanza

Celebrity

Style

Cinema

Meteo

Flickr

Altro

Accedi

Cerca

Home Finanza

Quotazioni

Finanza personale

Industry

Convertitore di valuta
I mercati italiani sono chiusi

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

20.910,23

21.211,99

6.156,89

-212,19 (-1,00%)

-59,98 (-0,28%)

-51,03 (-0,82%)

Alitalia, Bonomi: taciuto troppo su
vicenda, qualcosa non quadra
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Milano, 12 giu. (askanews) - "Abbiamo taciuto troppo su Alitalia". E' quanto ha sottolineato il
neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella sua relazione all'assemblea generale
dell'associazione. "Interroghiamoci, su un Paese che attribuisce a un'impresa fallita, sia
sotto gestione privata sia sotto quella di Stato, l'ennesimo prestito-ponte pari a 6 volte quanto
l'intero sistema del venture capital italiano dà alle Start up in un anno - ha sottolineato
Bonomi - C'è qualcosa che non quadra, è come guidare guardando solo allo specchietto
retrovisore".
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Su 685 votanti i voti favorevoli sono stati 683
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Roma, 12 giu. (askanews) - L'assemblea generale di Assolombarda, riunita in seduta privata,
ha eletto Carlo Bonomi alla presidente il quadriennio 2017-2021. Su 685 votanti, i voti
favorevoli sono stati 683, un solo voto contrario e un astenuto.
Confermata anche la Squadra di Presidenza proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio Generale
tenutosi lo scorso 9 maggio.
L'assemblea proseguirà, poi, in seduta pubblica presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti del
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni,
il Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico,
produttivo e politico milanese e italiano. L'assise vedrà, inoltre, l'intervento di Carlo Calenda,
ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria.
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Roma, 12 giu. (askanews) - L'assemblea generale di Assolombarda, riunita in seduta privata,
ha eletto Carlo Bonomi alla presidente il quadriennio 2017-2021. Su 685 votanti, i voti
favorevoli sono stati 683, un solo voto contrario e un astenuto.
Il Marito la Lascia. Lei Diventa Ricca!

Confermata anche la Squadra di Presidenza proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio

Forexexclusiv Sponsored

Generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L'assemblea proseguirà, poi, in seduta pubblica presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti del
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente della Regione Lombardia, Roberto
Maroni, il Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo
economico, produttivo e politico milanese e italiano. L'assise vedrà, inoltre, l'intervento di
Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria.
Analisi del sottostante: Ftse Mib
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Roma, 12 giu. (askanews) - Panchina lunga per la squadra di presidenza di Carlo Bonomi,

Potrebbe interessarti anche...

neoeletto numero uno di Assolombarda. Nel team 14 uomini e due sole donne.
Vicepresidente vicario è Alessandro Spada. Nella squadra dei vicepresidenti entrano: Antonio
Calabrò (delega Affari istituzionali, Organizzazione e Legalità), Mauro Chiassarini (delega alle
Politiche del lavoro, sicurezza e welfare), Fabrizio Di Amato (delega allo Sviluppo delle filiere,
Cluster, Energia e Centro Studi), Carlo Ferro (delega alle Politiche industriali e Fisco),
Giuseppe Fontana (delega alle Infrastrutture per la Logistica e i Trasporti), Pietro Guindani
(delega alle Università, Innovazione e Capitale Umano), Elena Zambon (delega a Scienza
della vita, Ricerca, Open Innovation, Ema e Technopole). Vicepresidenti di diritto sono Andrea

Se non ci fosse quello strano crash sul
Nasdaq…

Dell'Orto, numero uno del Presidio territoriale di Monza e Brianza, Alessandro Enginoli,

Trend Online

presidente della Piccola Industria, e Mattia Macellari, leader dei Giovani imprenditori di
Assolombarda. Past president è Gianfelice Rocca.
Quattro i consiglieri di Bonomi: Fabio Benasso (delega alla Semplificazione), Enrico Cerada
(delega all'Internazionalizzazione e all'Europa), Gioia Ghezzi (delega allo Sviluppo sostenibile
e alle Smart cities) e Stefano Venturi (delega agli Investimenti e alle Competitività territoriali).
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Bonomi: Milano tornata a trainare
economia ma molto resta da fare
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Eni chiude in rialzo. Equita resta buy dopo
accordo in Norvegia
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Milano, 12 giu. (askanews) - In Italia, Milano e la Lombardia "sono tornati a trainare
l'economia, un risultato frutto di diversi fattori: dal polo tecnologico-scientifico post Expo al
76,3% delle imprese del nostro territorio che esporta, il 56,1% lo fa verso i Paesi extra Ue.
Qui a Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a tassi di crescita intorno al 2%
annuo nazionale, ma molto resta da fare". Lo ha sottolineato il neo presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, aprendo il suo intervento all'assemblea generale
dell'associazione tenutasi al Teatro alla Scala.

Piazza Affari chiude in calo (-1%) ma spread
scende a 175 punti
Askanews

"Per recuperare i gap accumulati dall'Italia occorre realizzare subito la quarta rivoluzione
043915

industriale, sul modello però non tedesco ma della piccola e media impresa italiana - ha
spiegato Bonomi - Ma non è solo questione di investimenti e tecnologie, e di fare il miglior

Codice abbonamento:

uso degli incentivi messi a disposizione delle imprese. Dobbiamo cambiare, infatti, il nostro
modo di rivolgerci ai giovani".
"Se ormai più di 100mila l'anno abbandonano l'Italia, è perché non vedono un futuro né per sé
e né per il proprio Paese -ha sottolineato Bonomi - Dobbiamo allora creare ponti affinché le
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nostre aziende, Università, centri di ricerca possano avvalersi dei giovani che si sono
spostati all'estero. Bisogna far avvertire loro che sono i nostri ambasciatori nel mondo, che
l'automazione non distrugge il lavoro. Dobbiamo dire che un Paese che mette al centro del

2/2

Piazza Affari: previsioni nel breve e livelli da
tenere d'occhio
Trend Online

dibattito il reddito di cittadinanza sostituisce alla centralità del lavoro quella dei sussidi di
Stato". "Per i nostri figli dobbiamo volere un Paese dove si premino il coraggio, il merito, le
opportunità - ha detto il presidente di Assolombarda - Per farlo dobbiamo avere la forza di
cambiare il modello della scuola, della sanità e del welfare. La riforma della scuola ha messo
in ruolo 140mila nuovi docenti: ma la priorità è chi la frequenta, non chi ci lavora".
E' il capitale sociale "ciò che rende coesa una società, forti le sue imprese, funzionanti le sue
dinamiche sociali, partecipate le sue istituzioni - ha concluso Bonomi - Non è un sogno né
un'utopia: questo vogliamo essere, protagonisti del nostro futuro".

Bce, Coeuré: ripresa Eurolandia è ricca di
lavoro, ma precario
Askanews
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##Fmi alza stime Pil Italia ma chiede tagli a pensioni retributive
E invoca la reintroduzione dell'Imu sulla prema casa

Finanza Askanews

##Fmi alza stime Pil Italia ma chiede tagli a pensioni retributive -2Roma, 12 giu. (askanews) - L'altro grande capitolo di reperimento di risorse riguarda le pensioni.
Il Fmi dà atto all'Italia di aver fatto "più di molti altri" Paesi per garantire la sostenibilità del
sistema. Ma a questo punto secondo Washington bisognerebbe "considerare di ridurre

Aktie im Fokus: Conti profitieren von Trend zu
Assistenzsystemen

Sponsored

Il Marito la Lascia. Lei Diventa Ricca!
Una madre separata è riuscita a risollevarsi grazie al trading
online
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Ancora una seduta in rosso per Enel che, dopo aver ceduto quasi un punto venerdì scorso,
quest'oggi ha presentato un copione simile. Il titolo si è fermato a 4,844 euro, con un ribasso
dell'1,11% e circa ...
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Milano, 12 giu. (askanews) - Occorre "rilanciare la riforma Irpef che è stata abbandonata". E'
quanto ha sottolineato il neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella sua relazione
all'assemblea generale dell'associazione tenutasi al Teatro alla Scala. "E' assolutamente
necessario razionalizzare i diversi regimi di tassazione sul reddito delle persone fisiche e
delle imprese, rivedendo il perimetro dello Stato e introducendo un'imposta negativa per i

Il Marito la Lascia. Lei Diventa Ricca!
Forexexclusiv Sponsored

bassi redditi: su questo - ha spiegato Bonomi - lanceremo un'iniziativa di confronto in tutto il
Nord, perché senza toccare l'Irpef il fisco non viene restituito alla sua finalità di volano ma
continua a essere ostacolo della crescita".
"La finanza pubblica italiana resta molto più esposta ai rischi di quanto si ammetta - ha detto
ancora Bonomi - Aver abbandonato la spending review è stato un errore. Basta dire che le
tasse scendono: il total tax rate sulle nostre imprese è al 64,8%, in Austria al 51,6% e in
Svizzera al 28,8%".
Piazza Affari chiude in calo (-1%) ma spread
scende a 175 punti
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A Mosca polizia pronta a intervenire...
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Milano, 12 giu. (askanews) - "Non abbiamo bisogno di elezioni anticipate se mettono da parte
le ragioni dell'economia, né di una legge elettorale proporzionale che impedisca ai cittadini di
scegliere coalizioni e programmi. Altrimenti, la sfiducia vince e il populismo cresce". E' quanto
ha dichiarato il neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella sua relazione
all'assemblea generale dell'associazione tenutasi al Teatro alla Scala. "Occorre battersi per
una capacità di confronto nel dibattito pubblico ispirata a sobrietà - ha proseguito - Basta
delegittimazioni reciproche in politica, che consegnano il Paese a nuovi rischi
d'ingovernabilità: esprimiamo gratitudine al Presidente della Repubblica Mattarella e al
Presidente del Consiglio Gentiloni per il compito che sta svolgendo".
La vittoria di Macron, ha sottolineato ancora Bonomi, "prova che populismo e protezionismo
non sono destinati a vincere. Troppe parti politiche in Italia strizzano l'occhio a spinte
isolazionistiche e crisi dell'euro: cosi diventiamo tutti più fragili. Ci batteremo - ha concluso il
presidente di Assolombarda - perché l'Italia tenga dritta la barra sulla via dell'Europa".
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Carlo Bonomi eletto nuovo presidente di
Assolombarda per il quadriennio 2017‐2021
L’Assemblea generale di Assolombarda, tenutasi oggi, 12 giugno, in seduta privata, ha eletto
Carlo Bonomi presidente dell’Associazione per il quadriennio 2017-2021, confermando anche la
squadra di presidenza proposta dallo stesso Bonomi nel Consiglio Generale dello scorso 9
maggio.

Assolombarda

Video

Segui
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Carlo Bonomi eletto Presidente di
Assolombardaassolombarda.it/media/comunica…
10:13 - 12 Jun 2017

Oltre cinquant’anni fa Sony inaugurava l’home
video con Cv-2000 il primo videoregistratore per la
casa
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Assolombarda - Carlo Bonomi eletto Presidente di Assolomb…
Presidenza Assolombarda 2017-2021: Assemblea Generale, seduta
privata
assolombarda.it
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Presidente:
Carlo Bonomi, Presidente Synopo S.p.A.
Vicepresidente vicario:
Alessandro Spada, Presidente VRV S.p.A., con delega alle Medie Imprese
Vicepresidenti:
Antonio Calabrò, Senior Advisor Cultura di Pirelli & C S.p.A. e Consigliere Delegato della
Fondazione Pirelli, con delega ad Affari Istituzionali, Organizzazione e Legalità;
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Mauro Chiassarini, Presidente di Bayer S.p.A., con delega alle Politiche del Lavoro, Sicurezza e
Welfare;
Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire Tecnimont S.p.A., con delega allo Sviluppo delle Filiere,
Cluster, Energia e Centro Studi;
Carlo Ferro, Presidente di STMicroelectronics S.r.l., con delega alle Politiche Industriali e Fisco;
Giuseppe Fontana, Amministratore Delegato di Fontana Luigi S.p.A., con delega a Infrastrutture
per la Logistica e Trasporti;
Pietro Guindani, Presidente di Vodafone Italia S.p.A., con delega a Università, Innovazione e
Capitale Umano;
Elena Zambon, Presidente di Zambon S.p.A., con delega a Scienze della vita, Ricerca, Open
Innovation, EMA e Technopole
Consiglieri:
Fabio Benasso Presidente e Amministratore Delegato di Accenture S.p.A., con delega alla
Semplificazione;
Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia S.p.A., con delega a
Internazionalizzazione ed Europa;
Gioia Ghezzi, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con delega allo Sviluppo
sostenibile e Smart Cities;
Stefano Venturi, Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia, con delega a
Investimenti (esteri) e Competitività Territoriale (grandi eventi)
Vicepresidenti di diritto:
Andrea Dell’Orto, Vice Presidente Esecutivo della Dell’Orto S.p.A., Presidente Presidio
Territoriale di Monza e Brianza;
Alessandro Enginoli, Presidente di Biostrada S.r.l., Presidente Piccola Industria;
Mattia Macellari, Presidente di RunnerTech S.r.l., azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica S.r.l.,
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori;
Past President:
Gianfelice Rocca, Presidente del Gruppo Techint
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Monza – Stage in redazione di casa editrice »
Monza – Ragioniere contabile per ufficio
amministrativo »
Milano – Casa editrice cerca esperto di
programmazione »
TUTTI GLI ANNUNCI

Dati e cifre
Ads, Audipress, Audiweb, Audimovie, Radiomonitor,
Nielsen, Fcp, Vivaki...
I dati Ads di diffusione della stampa di quotidiani e
settimanali a aprile e dei mensili a marzo »
Gli investimenti pubblicitari calano in aprile (-2.8%)
e nel quadrimestre (-0.3%). Male tutti i mezzi tranne
la radio (+0.7%). I dati Nielsen – TABELLE »
Nei prossimi quattro anni il mercato globale dei
media crescerà del 4.2%. La pubblicità online
stacca la tv e i ricavi da vendita dei quotidiani
superano quelli da pubblicità. Pwc: imperativo per
le aziende trasformare i clienti in fan –
INFOGRAFICA e DOCUMENTO »
Sono 4,8 milioni i biglietti staccati nelle sale
cinematografiche a maggio. L’ultimo episodio dei
‘Pirati dei Caraibi’ il film più visto, seguito da
‘Guardiani della Galassia 2′ e ‘Famiglia
all’improvviso’. I dati Audimovie (TABELLE) »
La pubblicità out of home tv vola nel mese di aprile
(+10%), ma cala nel quadrimestre (-2.4%). Sajeva,
Fcp-Assogotv: recuperiamo un difficile inizio d’anno
»
Continua il calo della pubblicità sulla stampa. Nel
primo quadrimestre -10%. Osservatorio Stampa
Fcp: quotidiani -11%, periodici -8% (TABELLA) »

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus
supporta attivamente i seguenti browsers:
Firefox
Chrome
Internet Explorer 11+
Safari

Scende a 43 milioni il numero di italiani che negli
ultimi 30 giorni si è informato sulla stampa
cartacea o digitale. I dati Audipress: 1 su 3 legge
quotidiani, mentre più di 1 su 4 legge mensili e
settimanali (INFOGRAFICHE E TABELLE) »
Investimenti pubblicitari online in crescita dell’1,8%
ad aprile. In positivo mobile (+68,6%), tablet
(+163,8%) e smart tv (+345,7%); male web (-6,8%).
I dati Fcp-Assointernet (TABELLA) »
TUTTI GLI ARTICOLI

Documenti
Il 77% dei giornalisti italiani è positivo sul futuro
della carta stampata. E uno su due crede a
Facebook come fonte di informazione. Mentre cala
la fiducia nei social oltreoceano (-7%). I dati di
un’indagine dell’Istituo Ixè (INFOGRAFICHE) »
Tra gli editori specializzati crescono i contenuti
pure digital e diminuisce l’interazione con la carta.
Il business arriva da display, e-commerce e Dem,
cresce l’attenzione per marketing e redazionali.
Anes Digital Outlook 2017 – INFOGRAFICHE »

Sulle pagine ottimizzate con Amp di Google gli
utenti restano il 35% del tempo in più. Chartbeat:
più velocità di caricamento dei contenuti, più
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Pronti a dare sostegno al ‘Sole 24 Ore’ affinché
torni ad avere solidità finanziaria ed efficienza
gestionale, dice il presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi. L’informazione di qualità è garanzia
di maggiore democrazia
Video
“Noi siamo pronti a dare tutto il sostegno necessario, perché ‘Il Sole 24 Ore’ torni ad avere
solidità finanziaria ed efficienza gestionale. Per avere un asset che insista sull’informazione di
qualità, garanzia di migliore democrazia politica ed economica”. Lo ha detto Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda, nel suo intervento all’assemblea generale dell’associazione, che lo
ha eletto presidente. “Dalla vicenda del ‘Sole’ non usciamo bene”, ha aggiunto.

Oltre cinquant’anni fa Sony inaugurava l’home
video con Cv-2000 il primo videoregistratore per la
casa
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Bonomi nuovo presidente Assolombarda
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Imu 2017, le scadenze. Chi (e quanto)
deve pagare

1 min

è tenuta questa mattina in seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi
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presidente dell'Associazione per il quadriennio 2017-2021. Lo comunica
una nota che precisa essere confermata anche la squadra di presidenza
proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9
maggio. L'Assemblea prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla Scala.
Dopo i saluti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della
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Regione Lombardia Roberto Maroni, il Presidente Carlo Bonomi terrà la sua
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Sud guida crescita export nel trimestre

relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico,
produttivo e politico milanese e italiano. L'Assise vedrà, inoltre, l'intervento
di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di
Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.
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I mercati italiani sono chiusi

FTSE MIB

Dow Jones
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Banche, Bonomi (Assolombarda):
basta silenzi su prassi malagestio
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Rar
Askanews 12 giugno 2017

La tua lista è vuota.

Milano, 12 giu. (askanews) - "Basta silenzi sul sistema bancario e sulle prassi di
malagestione e depredazione emerse nelle banche su cui indagano le Procure". Lo ha
dichiarato il neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella sua relazione
all'assemblea generale dell'associazione tenutasi al Teatro alla Scala.

Inizia la conversazione
Accedi per pubblicare un messaggio.

×

Codice abbonamento:

043915

Chiudi annuncio

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 169

12-06-2017

Data
Pagina

1

Foglio
Home

Mail

Cerca

Notizie

Sport

Finanza

Celebrity

Style

Cinema

Meteo

Flickr

Altro

Accedi

Cerca

Home Finanza

Quotazioni

Finanza personale

Industry

Convertitore di valuta
I mercati italiani sono chiusi

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

20.910,23

21.211,40

6.157,62

-212,19 (-1,00%)

-60,57 (-0,28%)

-50,30 (-0,81%)
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Milano, 12 giu. (askanews) - Se Confindustria, principale azionista del gruppo Il Sole 24 Ore,

Potrebbe interessarti anche...

"ci facesse una richiesta, la valuteremmo". Lo ha detto il nuovo presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, a proposito del possibile ruolo della sua associazione nel processo di
rafforzamento del gruppo editoriale. Quanto all'aumento di capitale da 50 milioni di euro
deliberato per la messa in sicurezza del gruppo di via Monte Rosa, Bonomi ha detto che "se
il cda ha valutato che con 50 milioni il piano regge, non posso che fidarmi", ha aggiunto al
termine dell'assemblea generale di Assolombarda alla Scala. In ogni caso per Bonomi un
intervento di Assolmabrda è da considerarsi "prematuro", "non conoscendo il piano
industriale e non avendo avuto alcuna richiesta" da parte della stessa Confindustria.
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Eletto dall'associazione degli industriali per il periodo al 2021. Boccia
ha rilanciato il tema del Patto per la fabbrica, Furlan (Cisl) propone il
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Il leader degli industriali, Vincenzo
Boccia (imagoec)

Portafoglio

MILANO - L'assemblea generale
di Assolombarda, in seduta
privata, ha eletto con 683 voti
favorevoli, un astenuto e un voto
contrario, Carlo Bonomi nuovo
presidente per il periodo 20172021. Confermata anche la
squadra di presidenza proposta
da Bonomi nel consiglio generale
tenutosi lo scorso 9 maggio. Nel
corso dell'assemblea privata,
inoltre, gli associati hanno
tributato una standing ovation al
presidente uscente, Gianfelice
Rocca.

L'assemblea cade in una fase importante dei rapporti sindacali. A rilanciare forte
il tema della contrattazione è stato nel corso del fine settimana il leader degli
industriali, Vincenzo Boccia, il cui intervento è previsto nell'assemblea pubblica
dell'organizzazione lombarda, insieme a quello del titolare del Mise, Carlo
Calenda. "Il 4 luglio abbiamo un incontro con i sindacati. Vediamo se ci sono dei
punti di convergenza, speriamo di sì", ha detto sabato a margine di un convegno
di Rapallo. "Si apre un confronto serrato con le tre organizzazioni per capire qual
è il punto di caduta del Patto per la fabbrica, qual è il percorso che vogliamo
realizzare e se lo vogliamo realizzare", ha precisato Boccia.
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Dalle colonne di Repubblica in edicola, la leader della Cisl, Annamaria Furlan,
ha accettato la sfida lanciando una proposta di modello 'alla tedesca'. Si tratta di
introdurre norme che favoriscano l'ingresso dei dipendenti nei consigli di
amministrazione delle imprese e la loro partecipazione attiva come soci, anche
"sdoganando quei 200 mliardi accantonati nei fondi contrattuali e assicurativi
che invece potrebbero essere usati dalle imprese per investire in innovazione,
ricerca, formazione, qualità dei prodotti". In pratica, diritto di accedere al governo
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della società in cambio dell'investimento dei fondi accantonati dai lavoratori nelle
stesse imprese.

imprese sindacati Patto per la fabbrica Confindustria Assolombarda
vincenzo boccia Annamaria Furlan Carlo Calenda
SPEDIZIONI FREE
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto presidente
per il quadriennio 2017-2021
12 Giu 2017
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l’associazione, precisando che l’elezione è avvenuta
durante l’assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo
economico, produttivo e politico milanese e italiano.
L’assise vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le
conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Assolombarda: Centemero (FI), auguri buon
lavoro a Bonomi
12 Giu 2017
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) – “Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di
Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali lo
sviluppo dell’imprenditoria femminile, la cui vitalità può rivelarsi un’architrave della ripresa. In
questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un ruolo
importante”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d’Europa.
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto presidente per il
quadriennio 2017-2021
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è
stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
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L?assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.
L?assise vedrà inoltre l?intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le
conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Temperatura: 29°C
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Pausania Oristano Sassari
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Milano, 12 giu. (askanews) - Serve "un nuovo metodo operativo" per Confindustria. A dirlo è
Carlo Bonomi, neo presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, nella
sua relazione all'assemblea generale dell'associazione tenutasi al Teatro alla Scala.
"Assolombarda si confronterà con tutte le territoriali del Nord in materie come le politiche
attive del lavoro, il fisco, le partnership d'impresa - ha proseguito Bonomi - Confindustria
deve restare unita ma il Nord non è Roma come Roma non è il Sud. Solo affrontando la
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Assolombarda: Centemero (FI), auguri buon lavoro a
Bonomi
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon
lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di
Assolombarda. Le nostre imprese sono
chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le
quali lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la
cui vitalità può rivelarsi un'architrave della
ripresa. In questo Assolombarda ha sempre
svolto, e certamente continuerà a svolgere, un
ruolo importante". Lo dichiara la deputata di
Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination
del Consiglio d'Europa.
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Si è deciso di tornare indietro (3)
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto
presidente di Assolombarda per il quadriennio 2017-2021.
Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è
avvenuta durante l'assemblea generale tenutasi oggi in
seduta privata. Confermata anche la squadra di presidenza
proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo
scorso 9 maggio. L’assemblea proseguirà oggi, in seduta
pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di Milano. Dopo i saluti del
sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Roberto
Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti
del mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano. L’assise
vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo
Calenda e le conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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Milano, 12 giu. (askanews) - "Caro Vincenzo, entrambi abbiamo ereditato una situazione
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difficile che, per il nostro ruolo istituzionale, non possiamo ignorare: dalla vicenda del Sole
non usciamo bene" ma "noi saremo pronti a dare tutto il sostegno necessario perché Il Sole
torni ad avere solidità finanziaria ed efficienza gestionale". Così il neo presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, rivolgendosi al leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel
corso della sua relazione all'assemblea generale dell'associazione lombarda.
Il Sole, ha detto Bonomi, "è un grande asset, per la cultura e l'informazione economica
nazionale ma agli occhi dell'opinione pubblica il sistema Confindustria è apparso come poco
incisivo proprio nell'esercizio di quelle funzioni di controllo e di sana gestione che noi tutti
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chiediamo per il nostro Paese".
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Assolombarda, ha proseguito, è pronta a dare il proprio appoggio "per avere un asset che
insista sull'informazione di qualità, garanzia di migliore democrazia politica ed economica,
ancor più essenziale in tempi di crisi e di distorsioni della pubblica opinone con le fake news.
Ma tutti insieme dobbiamo dare prova che quei gravi errori ci hanno insegnato molto, che ne
avvertiamo il peso, e che non sono più destinati a ripetersi".
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Assolombarda: Centemero (FI), auguri buon
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo
Bonomi, eletto presidente di Assolombarda. Le nostre
imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra
le quali lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità
può rivelarsi un'architrave della ripresa. In questo
Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà
a svolgere, un ruolo importante". Lo dichiara la deputata di
Forza Italia, Elena Centemero, presidente della Commissione Equality and
non Discrimination del Consiglio d'Europa.
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(ANSA) - MILANO, 12 GIU - L'Assemblea Generale di Assolombarda, che si è tenuta questa
mattina in seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi presidente dell'Associazione per il
quadriennio 2017-2021. Lo comunica una nota che precisa essere confermata anche la
squadra di presidenza proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9
maggio.

Borsa Milano segue Europa e cede
quasi 1%, scivola Stm, giù Ferrari, ...

L'Assemblea prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti del
Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni,
il Presidente Carlo Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano. L'Assise vedrà, inoltre, l'intervento
di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di Vincenzo Boccia,
Presidente di Confindustria.
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ASSOLOMBARDA: CARLO BONOMI
ELETTO PRESIDENTE PER IL
QUADRIENNIO 2017-2021
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.<br
/>L'assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.<br />L'assise vedrà inoltre
l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.<br />
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina
dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il sistema delle imprese sia la
spina dorsale del nostro Paese. Un ringraziamento a Gianfelice Rocca che ha lavorato in
questi anni con grande impegno e dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto
particolarmente difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di testimone".
Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, al
termine della assemblea generale di Assolombarda.<br />
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Bonomi nuovo presidente Assolombarda
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(ANSA) - MILANO, 12 GIU - L'Assemblea Generale di Assolombarda, che si è tenuta questa
mattina in seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi presidente dell'Associazione per il

maggio. L'Assemblea prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti
del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione Lombardia Roberto
Maroni, il Presidente Carlo Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi
esponenti del mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano. L'Assise vedrà,
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inoltre, l'intervento di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di
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12/06/2017 - 11:54

E' impegno scientifico Lombardia al servizio dell'Europa
(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - L'Ema,
l'Agenzia europea del farmaco, non rappresenta "solo un
fattore economico per il nostro territorio, e' il valore
nazionale della nostra visione e della nostra capacita', un
impegno scientifico della Lombardia e di tutta l'Italia al
servizio dell'Europa". Lo ha detto Carlo Bonomi, nuovo
presidente di Assolombarda, che soffermandosi sul
trasferimento dell'Ema, per cui e' lizza anche Milano, ha
aggiunto: "bisogna insistere con ogni energia negli sforzi in
corso perche' l'Ema trovi a Milano la sua giusta
collocazione".
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Assolombarda: Maroni, lavoriamo
insieme nell'interesse dei lombardi
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "In questi anni Regione Lombardia ha costruito una forte
collaborazione con Assolombarda e con tutto il sistema delle imprese, raggiungendo risultati
concreti e apprezzati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni,
intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda che si è tenuta alla Scala di Milano.<br
/>Fra i principali campi di impegno, il governatore ricorda quello dell'istruzione e formazione,
considerato "fondamentale" e che si articola anche attraverso 'garanzia giovani', il Piano
Europeo per la lotta alla disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni, lanciato nel 2014. I
dati che abbiamo, osserva, "testimoniano il successo di questa iniziativa in Lombardia nel
triennio 2014-2017. Sono più di 100mila i giovani presi in carico per trovare un lavoro (il 97%
sono lombardi) e oltre 90mila sono già stati assunti in 19mila aziende lombarde; sono stati
erogati come bonus alle aziende 83 milioni e il tempo medio per la presa in carico dei giovani
è di 11 giorni contro una media azionale di due mesi. Sono dati di grande rilievo che ci sentite
ottimisti per il futuro lavorativo dei nostri ragazzi".<br />Altro tema evidenziato da Maroni,
l'innovazione e la ricerca: "Questa nostra epoca - osserva - è caratterizzata da una corsa
sempre più accelerata verso il futuro". E il futuro "per le imprese e per le istituzioni che
vogliono essere al passo con i tempi si chiama Innovazione e Ricerca".<br />
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MILANO, 12 giugno (Reuters) - Nel caso arrivasse una richiesta da
Confindustria, Assolombarda valuterà un eventuale coinvolgimento diretto
nel SOle 24Ore.
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Lo ha detto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, nel corso della
conferenza stampa seguita all'assemblea generale dell'associazione degli
industriali di Milano, Monza e Lodi.

Valute
ULTIME NOTIZIE
VIDEO

Prodotti e servizi
Support
Servizi Dai Partner
Careers Centre
Informazioni sulla società

Bonomi ha sottolineato che ad Assolombarda non è al momento stato
chiesto alcun intervento e che il Sole 24Ore è di Confindustria e non di
Assolombarda, aggiungendo però che "nel caso in cui Confindustria
facesse una proposta, valuteremo", anche se è ancora "prematuro" dare
indicazioni non essendo giunte richieste e non conoscendo il piano.
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Ad una domanda se i 50 milioni dell'aumento di capitale del Sole siano
sufficienti, Bonomi ha risposto di non potere che fidarsi della valutazione
del Cda dell'azienda.
Nel suo intervento durante l'assemblea, Bonomi ha spiegato che i nuovi
vertici di Confindustria hanno ereditato sul Sole una "situazione difficile"
che però non può essere ignorata.
"Dalla vicenda del Sole non usciamo bene" spiega Bonomi, che aggiunge:
"noi saremo pronti a dare tutto il sostegno necessario, perché il Sole torni
ad avere solidità finanziaria ed efficienza gestionale".
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni,
grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon
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parte le ragioni dell'economia, né di una legge elettorale proporzionale che impedisca ai
cittadini di scegliere coalizioni e programmi. Altrimenti, la sfiducia vince e il populismo
cresce". E' quanto ha dichiarato il neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella sua
relazione all'assemblea generale dell'associazione tenutasi al Teatro alla Scala. "Occorre
battersi per una capacità di confronto nel dibattito pubblico ispirata a sobrietà - ha
proseguito - Basta delegittimazioni reciproche in politica, che consegnano il Paese a nuovi
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rischi d'ingovernabilità: esprimiamo gratitudine al Presidente della Repubblica Mattarella e
al Presidente del Consiglio Gentiloni per il compito che sta svolgendo".La vittoria di Macron,
ha sottolineato ancora Bonomi, "prova che populismo e protezionismo non sono destinati a
vincere. Troppe parti politiche in Italia strizzano l'occhio a spinte isolazionistiche e crisi
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dell'euro: cosi diventiamo tutti più fragili. Ci batteremo - ha concluso il presidente di
Assolombarda - perché l'Italia tenga dritta la barra sulla via dell'Europa".
12 giugno 2017
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ASSOLOMBARDA: CENTEMERO (FI),
AUGURI BUON LAVORO A BONOMI
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di
Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della
ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un
ruolo importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.<br />
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto
presidente di Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte
nuove sfide, tra le quali lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può
rivelarsi un'architrave della ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e
certamente continuerà a svolgere, un ruolo importante". Lo dichiara la deputata di
Forza Italia, Elena Centemero, presidente della Commissione Equality and non
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Alitalia, Bonomi: taciuto troppo su vicenda,
qualcosa non quadra
(ClassTv) “Abbiamo taciuto troppo su Alitalia”. E’ quanto ha sottolineato il neo
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella sua relazione all’assemblea
generale dell'associazione, aggiungendo: "Interroghiamoci su un Paese che attribuisce
a un’impresa fallita, sia sotto gestione privata sia sotto quella di Stato, c’è qualcosa
che non quadra”
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Fisco: Bonomi, serve
rilanciare la riforma
dell'Irpef

Vai

12/06/2017 - 11:25

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Occorre
rilanciare la riforma Irpef che e' stata abbandonata". Questa
la richiesta del presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
avanzata in occasione dell'assemblea generale
dell'associazione. "E' assolutamente necessario
razionalizzare i diversi regimi di tassazione del reddito
delle persone fisiche e delle imprese, rivedendo il perimetro
dello Stato e introducendo un'imposta negativa per i bassi
redditi", ha aggiunto, spiegando che "su questo lanceremo
un'iniziativa di confronto in tutto il Nord, perche' senza
toccare l'Irpef il fisco non viene restituito alla sua
finalita' di volano ma continua a essere ostacolo della
crescita".
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Il Sole 24 Ore: Bonomi, se
Confindustria facesse
proposta intervento
valuteremo

Vai

12/06/2017 - 13:21

Non c'e' stata una richiesta, sul piano fiducia nel cda
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Il Sole
24 Ore e' di Confindustria, non di Assolombarda. Nel caso in
cui Confindustria ci facesse una proposta" di intervento
economico nel capitale del gruppo editoriale "valuteremo" ma
"ora e' prematuro non avendo avuto richieste e non conoscendo
il piano". Lo ha dichiarato Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, rispondendo alle domande dei giornalisti, al
termine dell'assemblea generale, ribadendo che "non e' stato
chiesto nessun intervento". Alla domanda se l'aumento di
capitale da 50 milioni di euro sia sufficiente, Bonomi ha
risposto: "c'e' un cda, se ha valutato che quel piano regge,
non posso che fidarmi".
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Assolombarda, Maroni: lavoriamo
insieme nell'interesse dei lombardi
Regione Lombardia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Fra i principali campi di impegno, il
Governatore ha ricordato quello dell'istruzione e formazione,
considerato 'fondamentale' e che si articola anche attraverso 'garanzia
giovani', il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione dei giovani
tra i 15 e i 29 anni, lanciato nel 2014. I dati che abbiamo, ha osservato,
'testimoniano il successo di questa iniziativa in Lombardia nel triennio
2014-2017. Sono più di 100mila i giovani presi in carico per trovare un
lavoro (il 97% sono lombardi) e oltre 90mila sono già stati assunti in
19mila aziende lombarde; sono stati erogati come bonus alle aziende
83 milioni e il tempo medio per la presa in carico dei giovani è di 11
giorni contro una media azionale di due mesi. Sono dati di grande
rilievo - ha sottolineato - che ci sentite ottimisti per il futuro lavorativo
dei nostri ragazzi'.
RICERCA E INNOVAZIONE - Altro tema evidenziato da Maroni,
l'innovazione e la ricerca. 'Questa nostra epoca - ha osservato - è
caratterizzata da una corsa sempre più accelerata verso il futuro. E il
futuro per le imprese e per le Istituzioni che vogliono essere al passo
con i tempi si chiama Innovazione e Ricerca. All'inizio del mio mandato ha ricordato - mi ero impegnato a portare al 3% del pil la spesa degli
investimenti della Regione Lombardia in ricerca scientifica e
innovazione. Un obiettivo ambizioso visti i continui tagli al bilancio delle
Regioni, ma oggi posso dire con orgoglio che il traguardo sarà
raggiunto entro il termine della legislatura regionale, grazie anche ai
cospicui fondi da noi stanziati negli anni per sostenere la Banda Ultra
Larga, la penetrazione delle tecnologie nel terziario, lo sviluppo delle
Smart Cities e la nascita di start up, la mobilità elettrica, la formazione
continua, l'efficienza energetica e la ricerca biomedica. Nella ricerca la
Lombardia già primeggia in Italia, ma io voglio arrivare ai vertici delle
Regioni europee superando i nostri principali competitori'.
LA SFIDA DI EMA - Parlando di Europa, il Presidente lombardo ha
ricordato l'obiettivo di portare a Milano l'agenzia europea del farmaco.
'Siamo tutti impegnati per questo risultato', ha ribadito ricordando di
aver 'messo a disposizione il Pirellone come sede per l'Ema,
nonostante alcuni mal di pancia da parte della politica. Se serve, e
serve, la politica farà il necessario sacrificio'.
FORTE COLLABORAZIONE - Infine, rivolgendosi direttamente al neo
presidente Carlo Bonomi, Maroni ha voluto ringraziarlo in anticipo 'per
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(Lnews - Milano) 'In questi anni Regione Lombardia ha costruito una
forte collaborazione con Assolombarda e con tutto il sistema delle
imprese, raggiungendo risultati concreti e apprezzati'. Lo ha detto il
presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, nel suo
intervento all'assemblea generale di Assolombarda alla Scala di Milano.
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dei cittadini lombardi'.
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Assolombarda: Maroni, lavoriamo
insieme nell'interesse dei lombardi (2)
(AdnKronos) - "All'inizio del mio mandato - ricorda Maroni - mi ero impegnato a portare al
3% del Pil la spesa degli investimenti della Regione Lombardia in ricerca scientifica e
innovazione". Un "obiettivo ambizioso, visti i continui tagli al bilancio delle Regioni, ma oggi
posso dire con orgoglio che il traguardo sarà raggiunto entro il termine della legislatura
regionale, grazie anche ai cospicui fondi da noi stanziati negli anni per sostenere la Banda
Ultra Larga, la penetrazione delle tecnologie nel terziario, lo sviluppo delle Smart Cities e la
nascita di start up, la mobilità elettrica, la formazione continua, l'efficienza energetica e la
ricerca biomedica". Quindi evidenzia: "Nella ricerca la Lombardia già primeggia in Italia, ma
io voglio arrivare ai vertici delle Regioni europee superando i nostri principali competitori".<br
/>Parlando poi di Europa, il governatore lombardo ricorda l'obiettivo di portare a Milano
l'agenzia europea del farmaco: "Siamo tutti impegnati per questo risultato", assicura,
sottolineando di aver "messo a disposizione il Pirellone come sede per l'Ema, nonostante
alcuni mal di pancia da parte della politica. Se serve, e serve, la politica farà il necessario
sacrificio".<br />Quindi, rivolgendosi al neo presidente Carlo Bonomi, Maroni ha ringraziato
in anticipo "per l'aiuto che Assolombarda mi darà per affrontare le sfide che abbiamo di
fronte. Da parte mia - conclude - confermo l'impegno, mio e della Regione Lombardia, a
lavorare insieme nell'interesse delle imprese e dei cittadini lombardi".<br />
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MILANO, 12 GIU - L'Assemblea Generale di Assolombarda, che si è tenuta
questa mattina in seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi presidente
dell'Associazione per il quadriennio 2017-2021. Lo comunica una nota che
precisa essere confermata anche la squadra di presidenza proposta da
Carlo Bonomi nel Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L'Assemblea prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla Scala. Dopo i
saluti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione

SFOGLIA EDIZIONE

ACQUISTA EDIZIONE

Lombardia Roberto Maroni, il Presidente Carlo Bonomi terrà la sua
relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico,
produttivo e politico milanese e italiano. L'Assise vedrà, inoltre, l'intervento
di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di
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Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021
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(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.<br
/>L'assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.<br />L'assise vedrà inoltre
l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.<br />
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Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il quadriennio 2017-2021.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - Carlo
Bonomi e' stato nominato presidente di Assolombarda
dall'assemblea generale dell'associazione. Bonomi, gia'
designato dal consiglio generale, restera' in carica dal 2017
al 2021. E' stata confermata anche la squadra di presidenza
proposta da Carlo Bonomi nel consiglio generale tenutosi lo
scorso 9 maggio. Bonomi, si legge in una nota, e' stato
votato dall'assemblea quasi all'unanimita': su 685 presenti,
683 sono stati i voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

Fla-Pal-Che-

Codice abbonamento:

043915

(RADIOCOR) 12-06-17 10:23:23 (0211) 5 NNNN

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 203

Data

12-06-2017

Pagina
Foglio

Seguici...

1

Cerca

Login

ECONOMIA

12 giugno 2017

CITTÀ

GRANDE VERONA

EST

GARDA BALDO

VILLAFRANCHESE

LESSINIA

VALPOLICELLA

BASSA

Provincia Veneto Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti
Home

Economia

OGGI IN ECONOMIA

SONDAGGIO

Siete d'accordo con
l'obbligatorietà dei vaccini?
Sì
Fca: Abarth e Riva
giocano l'asso Rivale

Petrolio: in rialzo a
Ny

Borsa: Europa
conferma
calo,Milano -0,7%

Austria si presenta
con casa eco-tech

No

OK
12.06.2017

Tags: MILANO , Bonomi nuovo presidente Assolombarda

Bonomi nuovo presidente
Assolombarda

ALTRI SONDAGGI

IL METEO

Verona

EUROPA - VERONA FILO DIRETTO

EUROPA - VERONA FILO DIRETTO

Il mercato unico
digitale «vale»
415 miliardi di euro
Aumenta
Diminuisci
Stampa

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - L'Assemblea Generale di
Assolombarda, che si è tenuta questa mattina in seduta privata, ha
eletto Carlo Bonomi presidente dell'Associazione per il quadriennio
2017-2021. Lo comunica una nota che precisa essere confermata
anche la squadra di presidenza proposta da Carlo Bonomi nel
Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9 maggio. L'Assemblea
prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti
del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni, il Presidente Carlo Bonomi terrà la sua
relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico,
produttivo e politico milanese e italiano. L'Assise vedrà, inoltre,
l'intervento di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, e
le conclusioni di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina
dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
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(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il sistema delle imprese sia la
spina dorsale del nostro Paese. Un ringraziamento a Gianfelice Rocca che ha lavorato in
questi anni con grande impegno e dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto
particolarmente difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di testimone".
Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, al
termine della assemblea generale di Assolombarda.<br />
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"Non abbiamo bisogno di elezioni
anticipate se mettono da parte le
ragioni dell'economia, né di una
legge elettorale proporzionale che
impedisca ai cittadini di scegliere
coalizioni e programmi. Altrimenti,
la sfiducia vince e il populismo
cresce". E' quanto ha dichiarato il
neo presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, nella sua relazione
all'assemblea generale
dell'associazione tenutasi al Teatro alla Scala. "Occorre battersi per una capacità di
confronto nel dibattito pubblico ispirata a sobrietà - ha proseguito - Basta
delegittimazioni reciproche in politica, che consegnano il Paese a nuovi rischi
d'ingovernabilità: esprimiamo gratitudine al Presidente della Repubblica Mattarella e
al Presidente del Consiglio Gentiloni per il compito che sta svolgendo". La vittoria di
Macron, ha sottolineato ancora Bonomi, "prova che populismo e protezionismo non
sono destinati a vincere. Troppe parti politiche in Italia strizzano l'occhio a spinte
isolazionistiche e crisi dell'euro: cosi diventiamo tutti più fragili. Ci batteremo - ha
concluso il presidente di Assolombarda - perché l'Italia tenga dritta la barra sulla via
dell'Europa". Occorre "rilanciare la riforma Irpef che è stata abbandonata", ha poi
sottolineato."E' assolutamente necessario razionalizzare i diversi regimi di tassazione
sul reddito delle persone fisiche e delle imprese, rivedendo il perimetro dello Stato e
introducendo un'imposta negativa per i bassi redditi: su questo - ha spiegato Bonomi
- lanceremo un'iniziativa di confronto in tutto il Nord, perché senza toccare l'Irpef il
fisco non viene restituito alla sua finalità di volano ma continua a essere ostacolo
della crescita". "La finanza pubblica italiana resta molto più esposta ai rischi di
quanto si ammetta - ha detto ancora Bonomi - Aver abbandonato la spending review
è stato un errore. Basta dire che le tasse scendono: il total tax rate sulle nostre
imprese è al 64,8%, in Austria al 51,6% e in Svizzera al 28,8%".
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ASSOLOMBARDA: CARLO BONOMI
ELETTO PRESIDENTE PER IL
QUADRIENNIO 2017-2021

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.<br
/>L'assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.<br />L'assise vedrà inoltre
l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.<br />
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ASSOLOMBARDA: CENTEMERO (FI),
AUGURI BUON LAVORO A BONOMI
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(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di
Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della
ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un
ruolo importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.<br />
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Francia: Bonomi, vittoria
Macron ha battuto
populismo e protezionismo

Vai

12/06/2017 - 11:40

Ci batteremo perche' Italia tenga barra dritta su via Europa
(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - "La
scelta fatta dai francesi per L'Eliseo ha interrotto la
spirale della sfiducia. Il grande senso di responsabilita'
mostrato dall'elettorato francese e i crescenti segni di
confermata stabilita' tedesca indicano una prospettiva
positiva. La vittoria di Macron prova che populismo e
protezionismo non sono destinati a vincere". Cosi' Carlo
Bonomi, nuovo presidente di Assolombarda. Parlando
all'assemblea dell'Associazione, Bonomi ha affermato: "Come
ha ben detto Mario Draghi, la maggioranza silenziosa a favore
dell'Europa e' tornata ad esprimersi. Non significa, come
molti credono in Italia, che ora sara' Macron a ribaltare il
rapporto con la Germania e a risolvere problemi e ritardi
italiani la cui colpe e' solo nostra. Significa pero' che
populismo e protezionismo non sono affatto destinati a
vincere". Bonomi ha anche rilevato che "troppe parti
politiche in Italia strizzano l'occhio a spinte
isolazionistiche e crisi dell'euro: cosi' diventiamo tutti
piu' fragili . Ci batteremo perche' l'Italia tenga dritta la
barra sulla via dell'Europa. L'unica soluzione e' procedere
con coraggio sulla via europea". Secondo Bonomi, la scelta
dei francesi a favore di Macron "indica con forza che il
malessere della crisi, degli spauriti della globalizzazione,
di chi teme il radicalismo islamico e l'immigrazione di
massa, puo' e deve avere risposte credibili da parte di
classi dirigenti capaci di innovare a fondo le nostre
societa' e i nostri mercati" e

"l'Italia, Paese

trasformatore a finanza pubblica stressata, con un rilevante
problema nel settore bancario, in forte ritardo nel recupero
degli investimenti, con il Quantative Easing della Bce in via
043915

di esaurimento, deve assolutamente guardarsi da due errori:
abbracciare le spinte isolazionistiche e concorrere alla
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crisi dell'euro".
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina
dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
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(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il sistema delle imprese sia la
spina dorsale del nostro Paese. Un ringraziamento a Gianfelice Rocca che ha lavorato in
questi anni con grande impegno e dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto
particolarmente difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di testimone".
Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, al
termine della assemblea generale di Assolombarda.<br />
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Assolombarda: Bonomi,
Milano e Lombardia di
nuovo traino economia

Vai

12/06/2017 - 11:22

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "In
Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a trainare
l'economia. Un risultato frutto di diversi fattori: dal polo
tecnologico-scientifico post Expo, al 76,3% delle imprese del
nostro territorio che esporta (il 56,1% lo fa verso i Paesi
extra Ue)". Cosi' Carlo Bonomi, neopresidente di
Assolombarda, in occasione dell'assemblea generale
dell'associazione. In particolare, ha spiegato Bonomi, "qui a
Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a tassi
di crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da
fare". Secondo il presidente di Assolombarda "per recuperare
i gap accumulati dall'Italia occorre realizzare subito la
quarta rivoluzione industriale, sul modello pero' non tedesco
ma della piccola e media impresa italiana". E per farlo, ha
precisato, "non e' solo questione di investimenti e
tecnologie" ma "di fare il miglior uso degli incentivi messi
a disposizione delle imprese".
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ASSOLOMBARDA: CENTEMERO (FI),
AUGURI BUON LAVORO A BONOMI

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di
Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della
ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un
ruolo importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.<br />
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Assolombarda, Carlo Bonomi eletto
Presidente
In evidenza

Pubblicato in Economia

13 Giugno 2017 di Redazione
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L’Assemblea generale di Assolombarda
ha eletto Carlo Bonomi presidente
dell’Associazione per il quadriennio
2017-2021. Confermata anche la
squadra di Presidenza proposta da Carlo
Bonomi nel Consiglio generale tenutosi
lo scorso 9 maggio.«In Italia, Milano e la
Lombardia sono tornati a trainare
l’economia. Un risultato frutto di diversi fattori: dal polo tecnologico-scientifico
post EXPO al 76,3% delle imprese del nostro territorio che esporta (il 56,1% lo
fa verso i Paesi extra Ue). Qui a Milano e in Lombardia vive la fiducia per un
ritorno a tassi di crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da
fare»ha dichiarato Carlo Bonomi, neo Presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, nella sua relazione all’Assemblea
Generale oggi al Teatro alla Scala. «Per recuperare i gap accumulati dall’Italia
occorre realizzare subito la quarta rivoluzione industriale, sul modello però non
tedesco ma della piccola e media impresa italiana - ha continuato Bonomi «Ma non è solo questione di investimenti e tecnologie - ha detto - e di fare il
miglior uso degli incentivi messi a disposizione delle imprese; dobbiamo

CERCA NEL SITO
Cerca
Cerca

cambiare, infatti, il nostro modo di rivolgerci ai giovani».«Se ormai più di
100mila l’anno abbandonano l’Italia - ha aggiunto - è perché non vedono un
futuro né per sé e né per il proprio Paese. Dobbiamo allora creare ponti affinché
le nostre aziende, Università, centri di ricerca possano avvalersi dei giovani che
si sono spostati all’estero. Bisogna far avvertire loro che sono i nostri
ambasciatori nel mondo, che l’automazione non distrugge il lavoro. Dobbiamo
dire che un Paese che mette al centro del dibattito il reddito di cittadinanza
sostituisce alla centralità del lavoro quella dei sussidi di Stato». «Per i nostri figli
dobbiamo volere un Paese dove si premino il coraggio, il merito, le opportunità.
Per farlo dobbiamo avere la forza di cambiare il modello della scuola, della
sanità e del welfare. La riforma della scuola ha messo in ruolo 140mila nuovi
docenti: ma la priorità è chi la frequenta, non chi ci lavora».
Tweet
Etichettato sotto assolombardia
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Altro in questa categoria: « Ad aprile produzione industriale +1% su anno
+Valoresud per crescita digitale imprese »
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Assolombarda: Sangalli, bene Bonomi, ci
aspettano sfide rilevanti
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Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Come Camera di commercio di Milano esprimiamo un
particolare apprezzamento per la relazione del neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi.
La nostra città e la Lombardia, come ha ricordato Bonomi, sono tornate a trainare l'economia
ma ancora molto resta da fare". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio
Milano.<br />"Fisco ragionevole, rilancio dell'occupazione e accesso al credito sono temi
centrali per una nuova crescita economica incentrata sulle piccole e medie imprese. Ci
aspettano sfide rilevanti come portare a Milano l'Agenzia per il farmaco. Sfide che è possibile
vincere attraverso la capacità delle istituzioni di fare sistema", aggiunge.<br />"Proprio per
questo siamo certi che, come è avvenuto in passato, Camera di commercio e Assolombarda
sapranno collaborare concretamente - conclude Sangalli - per lo sviluppo delle nostre imprese
e del nostro territorio".<br />
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Brexit: Bonomi, non avra'
mercato unico se rinuncia
alle 4 liberta' circolazione

Vai

12/06/2017 - 11:34

(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - "La
Brexit resta un tema irto di pericoli. Se il Regno Unito
rinuncia alle 4 liberta' di circolazione, a cominciare da
quella delle persone, non potra' avere il mercato unico. In
quel caso, l'Italia dovra' fare il possibile per limitare
ripercussioni negative sul terreno commerciale e della
finanza". Lo ha detto Carlo Bonomi, nuovo presidente di
Assolombarda, parlando all'assemblea dell'Associazione.
Soffermandosi su Brexit, l'uscita della Gran Bretagna
dall'Ue, Bonomi ha aggiunto: "al referendum, ormai di un anno
fa, hanno fatto seguito elezioni anticipate che non
rispondono a una domanda centrale. Londra avra' o meno un
approccio cooperativo con la Ue nei due anni di trattativa
davanti a noi?".
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di
Assolombarda per il quadriennio 2017-2021. Lo rende noto
l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta durante l'assemblea
generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra
di presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo
scorso 9 maggio. L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a
partire dalle 11 al Teatro alla Scala di Milano. Dopo i saluti del sindaco
Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Roberto
Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi
esponenti del mondo economico, produttivo e politico milanese e
italiano. L’assise vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda e le conclusioni del presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia.
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Milano, 12 giu. (Labitalia) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di Milano.
Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni,
Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico,
produttivo e politico milanese e italiano.
L’assise vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le
conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
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ASSOLOMBARDA: CENTEMERO (FI),
AUGURI BUON LAVORO A BONOMI
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(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di
Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della
ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un
ruolo importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.<br />
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Assolombarda: Maroni, lavoriamo
insieme nell'interesse dei lombardi
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "In questi anni Regione Lombardia ha costruito una forte
collaborazione con Assolombarda e con tutto il sistema delle imprese, raggiungendo risultati
concreti e apprezzati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni,
intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda che si è tenuta alla Scala di Milano.<br
/>Fra i principali campi di impegno, il governatore ricorda quello dell'istruzione e formazione,
considerato "fondamentale" e che si articola anche attraverso 'garanzia giovani', il Piano
Europeo per la lotta alla disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni, lanciato nel 2014. I
dati che abbiamo, osserva, "testimoniano il successo di questa iniziativa in Lombardia nel
triennio 2014-2017. Sono più di 100mila i giovani presi in carico per trovare un lavoro (il 97%
sono lombardi) e oltre 90mila sono già stati assunti in 19mila aziende lombarde; sono stati
erogati come bonus alle aziende 83 milioni e il tempo medio per la presa in carico dei giovani
è di 11 giorni contro una media azionale di due mesi. Sono dati di grande rilievo che ci sentite
ottimisti per il futuro lavorativo dei nostri ragazzi".<br />Altro tema evidenziato da Maroni,
l'innovazione e la ricerca: "Questa nostra epoca - osserva - è caratterizzata da una corsa
sempre più accelerata verso il futuro". E il futuro "per le imprese e per le istituzioni che
vogliono essere al passo con i tempi si chiama Innovazione e Ricerca".<br />
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di
presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.<br
/>L'assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di
Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano.<br />L'assise vedrà inoltre
l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.<br />
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Economia

SEGUICI

Carlo Bonomi è il nuovo
presidente di Assolombarda
12 giugno 2017







Condividi su Facebook

9,902 Fans





Tweet su Twitter





0

MI PIACE

1,557 Follower

SEGUI

9,515 Follower

SEGUI

15,145 Follower

SEGUI

- Advertisement -

POPOLARE

Sciopero H&M, 51 esuberi su 89
solo a Milano. La protesta...
10 giugno 2017

Goldman affari in VenezuelaFa i
soldi sulle sofferenze
7 giugno 2017

Per dimagrire beve solo acqua per
3 settimane muore a 57...
8 giugno 2017

Votazione quasi unanime

I messaggi obliqui del padrino
ossessionato dal Cavaliere
10 giugno 2017

L’Assemblea Generale di Assolombarda, che si è tenuta questa mattina in seduta
privata, ha eletto Carlo Bonomi presidente dell’Associazione per il quadriennio 20172021. Lo comunica una nota che precisa essere confermata anche la squadra di

Carica altro



presidenza proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9
maggio.
L’Assemblea prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla Scala. Dopo i saluti

RACCOMANDATA

del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della Regione Lombardia Roberto
Maroni, il Presidente Carlo Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi

conclusioni di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.
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Assolombarda: Cattaneo, imprese spina
dorsale Paese, buon lavoro a Bonomi
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Un augurio di buon lavoro al presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il sistema delle imprese sia la
spina dorsale del nostro Paese. Un ringraziamento a Gianfelice Rocca che ha lavorato in
questi anni con grande impegno e dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto
particolarmente difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di testimone".
Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, al
termine della assemblea generale di Assolombarda.<br />
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto presidente
per il quadriennio 2017-2021
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12/06/2017 11:02

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato
eletto presidente di Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021. Lo rende noto
l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta
durante l'assemblea generale tenutasi oggi in
seduta privata. Confermata anche la squadra di presidenza proposta
da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al
Teatro alla Scala di Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e
del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, Bonomi terrà
la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo
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economico, produttivo e politico milanese e italiano. L’assise vedrà
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inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo
Calenda e le conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo
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ASSOLOMBARDA, CARLO BONOMI ELETTO PRESIDENTE

Iva agevolata al 10% per ristrutturazione edilizia

12 giugno 2017

L’Assemblea generale di Assolombarda ha
eletto Carlo Bonomi presidente
dell’Associazione per il quadriennio 20172021. Confermata anche la squadra di
Presidenza proposta da Carlo Bonomi nel
Consiglio generale tenutosi lo scorso 9
maggio.
"In Italia, Milano e la Lombardia sono
tornati a trainare l’economia. Un risultato
frutto di diversi fattori: dal polo tecnologicoscienti co post EXPO al 76,3% delle
imprese del nostro territorio che esporta (il
56,1% lo fa verso i Paesi extra Ue). Qui a Milano e in Lombardia vive la ducia per un ritorno a tassi di crescita intorno
al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da fare" ha dichiarato Carlo Bonomi, neo Presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, nella sua relazione all’Assemblea Generale oggi al Teatro alla Scala.
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"Per recuperare i gap accumulati dall’Italia occorre realizzare subito la quarta rivoluzione industriale, sul modello però
non tedesco ma della piccola e media impresa italiana - ha continuato Bonomi "Ma non è solo questione di investimenti e tecnologie - ha detto - e di fare il miglior uso degli incentivi messi a
disposizione delle imprese; dobbiamo cambiare, infatti, il nostro modo di rivolgerci ai giovani".
"Se ormai più di 100mila l’anno abbandonano l’Italia - ha aggiunto - è perché non vedono un futuro né per sé e né per
il proprio Paese. Dobbiamo allora creare ponti a nché le nostre aziende, Università, centri di ricerca possano
avvalersi dei giovani che si sono spostati all’estero. Bisogna far avvertire loro che sono i nostri ambasciatori nel
mondo, che l’automazione non distrugge il lavoro. Dobbiamo dire che un Paese che mette al centro del dibattito il
reddito di cittadinanza sostituisce alla centralità del lavoro quella dei sussidi di Stato".
"Per i nostri gli dobbiamo volere un Paese dove si premino il coraggio, il merito, le opportunità. Per farlo dobbiamo
avere la forza di cambiare il modello della scuola, della sanità e del welfare. La riforma della scuola ha messo in ruolo
140mila nuovi docenti: ma la priorità è chi la frequenta, non chi ci lavora".
(ITALPRESS)
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Clima: Bonomi, recesso Usa
non puo' ostacolare
impegni di tutti gli altri

Vai

12/06/2017 - 11:42

(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - Il
presidente americano "Trump punta sul commercio a grandi
accordi bilaterali ed e' un rischio se l'Europa resta a
guardare. Ma per l'Italia gli accordi di Cop21 in materia
ambientale restano: il recesso degli Usa non puo' ostacolare
gli impegni italiani ed europei, quelli di Cina ed India".
Cosi' Carlo Bonomi, neo presidente di Assolombarda, parlando
all'assemblea generale dell'Associazione.

"E' molto positivo

che Italia ed Europa abbiano subito ribadito a Cina e India
che, per noi, gli accordi ambientali, della Cop21 restano e
che in nessun caso il recesso degli Usa puo' ostacolare
l'impegno a un vero salto delle tecnologie 'verdi'", ha
indicato Bonomi.
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ASSOLOMBARDA: CENTEMERO (FI),
AUGURI BUON LAVORO A BONOMI

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto presidente di
Assolombarda. Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare molte nuove sfide, tra le quali
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può rivelarsi un'architrave della
ripresa. In questo Assolombarda ha sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un
ruolo importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero, presidente della
Commissione Equality and non Discrimination del Consiglio d'Europa.<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 12/06/2017 21:36:00
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Assolombarda: Centemero (FI), auguri buon
lavoro a Bonomi
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12/06/2017 21:36

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro
a Carlo Bonomi, eletto presidente di Assolombarda.
Le nostre imprese sono chiamate ad affrontare
molte nuove sfide, tra le quali lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, la cui vitalità può
rivelarsi un'architrave della ripresa. In questo Assolombarda ha
sempre svolto, e certamente continuerà a svolgere, un ruolo
importante". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Elena Centemero,
presidente della Commissione Equality and non Discrimination del
Consiglio d'Europa.
IN PRIMO PIANO
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Governo: Bonomi, non
abbiamo bisogno di
elezioni anticipate

Vai

12/06/2017 - 11:24

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Non
abbiamo bisogno di elezioni anticipate, se mettono da parte
le ragioni dell'economia". Lo ha affermato Carlo Bonomi,
neopresidente di Assolombarda, in occasione dell'assemblea
generale. Inoltre, ha continuato, non c'e' bisogno di "una
legge elettorale proporzionale che impedisca ai cittadini di
scegliere coalizione e programmi. Altrimenti la sfiducia
vince e il populismo cresce". Per Bonomi "occorre battersi
per una capacita' di confronto nel dibattito pubblico
ispirata a sobrieta'. Basta delegittimazioni reciproche in
politica, che consegnano il Paese a nuovi rischi di
ingovernabilita': esprimiamo gratitudine al presidente della
Repubblica Mattarella e al presidente del consiglio Gentiloni
per il compito che sta svolgendo".
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L’Assemblea Generale di Assolombarda ha eletto Carlo Bonomi Presidente dell’Associazione per

043915

il quadriennio 2017-2021. L’Assemblea ha proseguito in seduta pubblica alle ore 11 presso il
Teatro alla Scala. Dopo i saluti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Presidente della
Regione Lombardia Roberto Maroni, il Presidente Carlo Bonomi ha tenuto la sua relazione.
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Trending
Around

che esporta (il 56,1% lo fa verso i Paesi extra Ue). Qui a Milano e in Lombardia vive la fiducia

Il 2017 per

per un ritorno a tassi di crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da fare”. È

fashion brand

quanto ha dichiarato Carlo Bonomi, neo Presidente di Assolombarda Confindustria Milano

packaging

“In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l’economia. Un risultato frutto di diversi

Monza e Brianza, nella sua relazione all’Assemblea Generale tenutasi oggi al Teatro alla Scala.
E poi ha proseguito citando il tema della quarta rivoluzione industriale: “Per recuperare i gap
accumulati dall’Italia occorre realizzare subito la quarta rivoluzione industriale, sul modello
però non tedesco ma della piccola e media impresa italiana. Ma non è solo questione di
investimenti e tecnologie, e di fare il miglior uso degli incentivi messi a disposizione delle
imprese”.
Ha anche citato come aspetto negativo l'aver abbandonato la spending review auspicando in
più il rilancio della riforma dell'Irpef, introducendo un’imposta negativa per i bassi redditi: "Su

Twitter
Sloymele
@Sloymele1

questo lanceremo un’iniziativa di confronto in tutto il Nord -ha proseguito Bonomi- perché

L’Italia dell’eccellenza in 10 autoscatti, da cui
ripartire mark-up.it/litalia-dellec… via

senza toccare l’Irpef il fisco non viene restituito alla sua finalità di volano ma continua a essere

@Mark_Up_

ostacolo della crescita.
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Mark Up shared a link.

L'intervento di Carlo Calenda
Interessante l'intervento di Carlo Calenda che ha trattato i temi economici salienti oggetto di
discussione all'interno del Governo.

Tikehau Capital acquisisce il centro Area
12
mark-up.it
Continua a investire in Italia Tikehau Capital che ha
acquisito per 65 milioni di euro la shopping gallery
del centro commerciale Area12 di Torino

Riprendendo l'accenno fatto da Carlo Bonomi ha trattato del tema dell'Industria 4.0, un tema
caro al Ministro dello Sviluppo, che pur essendo un grande fautore, ha invitato alla cautela
sull'esame dei primi dati che stanno venendo fuori proprio in questi giorni. Ha poi precisato che
il Governo, per favorire lo sviluppo, si è trovato di fronte alla necessità di scegliere fra l'investire

Mark Up
1,733 likes

sull'offerta o sulla domanda e alla fine ha deciso di optare per la prima. Un lavoro profondo e
impegnativo che riguarderà i prossimi mesi sempreché non si decida di andare a non auspicate
elezioni anticipate.

Like Page

Non basta. L'altro versante topico è la strategia energetica nazionale, perché lavorare
sull'efficienza energetica è un importante driver di sviluppo in un economia matura come la
nostra. E per quanto riguarda l'Europa dobbiamo riuscire ad inserirci nel nuovo asse francotedesco, per portare idee e non facendo finta che il neo presidente francese Macron possa
occuparsi dei nostri interessi, perché non lo farà senz'altro.
Calenda ha poi concluso affermando che definito un piano industriale per il paese occorrerà
043915

lavorare con impegno sull'execution che è molto importante anche se, da un punto di vista
mediatico, non si ama trattare l'argomento perché troppo tecnico. Ed ha aggiunto che la
finanziaria non sarà "lacrime e sangue", ma sarà una finanziaria seria in modo da dare quel
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nell'interesse dei lombardi
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Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "In questi anni
Regione Lombardia ha costruito una forte
collaborazione con Assolombarda e con tutto il
sistema delle imprese, raggiungendo risultati
concreti e apprezzati". Lo ha detto il presidente
della Regione Lombardia Roberto Maroni, intervenendo all'assemblea
generale di Assolombarda che si è tenuta alla Scala di Milano. Fra i
principali campi di impegno, il governatore ricorda quello
dell'istruzione e formazione, considerato "fondamentale" e che si
articola anche attraverso 'garanzia giovani', il Piano Europeo per la
lotta alla disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni, lanciato nel

IN PRIMO PIANO

2014. I dati che abbiamo, osserva, "testimoniano il successo di questa
giovani presi in carico per trovare un lavoro (il 97% sono lombardi) e
oltre 90mila sono già stati assunti in 19mila aziende lombarde; sono
stati erogati come bonus alle aziende 83 milioni e il tempo medio per
la presa in carico dei giovani è di 11 giorni contro una media azionale
di due mesi. Sono dati di grande rilievo che ci sentite ottimisti per il
futuro lavorativo dei nostri ragazzi". Altro tema evidenziato da Maroni,
l'innovazione e la ricerca: "Questa nostra epoca - osserva - è
caratterizzata da una corsa sempre più accelerata verso il futuro". E il
futuro "per le imprese e per le istituzioni che vogliono essere al passo
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iniziativa in Lombardia nel triennio 2014-2017. Sono più di 100mila i
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Bonomi alla guida di
Assolombarda: «Giù l’Irpef»
/ IL PERSONAGGIO
Milano - Milano e Lombardia sono tornati a trainare
economia italiana e c’è fiducia per un ritorno a tassi di
crescita intorno al 2% annuo, ma per il neo presidente di
Assolombarda Carlo Bonomi non basta.
GIORGIA BENTIVOGLI - GIUGNO 12, 2017

PUBBLICAZIONI
LEGGI

LEGGI

TWEET

PILOTINA BLOG

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
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Milano - Milano e Lombardia sono tornati a trainare economia
italiana e c’è fiducia per un ritorno a tassi di crescita intorno al 2%
annuo, ma per il neo presidente di Assolombarda Carlo Bonomi non
basta. Dal palco della Scala, nel suo primo discorso alla guida di
Confindustria Milano Monza e Brianza, chiede di rilanciare la
riforma Irpef che era stata «promessa per il 2018 ma ora è
stata abbandonata». Il Ministro dello Sviluppo Carlo Calenda siede
a pochi metri. Bonomi insiste che bisogna «razionalizzare i diversi regimi
di tassazione sul reddito delle persone fisiche e delle imprese,
rivedendo il perimetro dello Stato e introducendo un’imposta
negativa per i bassi redditi». Perché senza toccare l’Irpef «il fisco non
viene restituito alla sua finalità di volano ma continua a essere
ostacolo della crescita».
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Per recuperare i gap l’Italia però deve anche spingere a fondo sulla
quarta rivoluzione industriale, tarandola sulla piccola e media
impresa italiana, e declinandola soprattutto verso i giovani «come
una rivoluzione culturale del lavoro». E se Bonomi dice no ad elezioni
anticipate («se mettono da parte economia») è in nome della sua
Milano, e della possibilità che diventi sede della agenzia europea del
farmaco, che auspica «la possibilità del governo di andare avanti».
L’alleanza tra le diverse forze politiche per portare la sede nel
capoluogo lombardo «è sicuramente un modello ed è la
politica che ci piace perché si lavora insieme per le finalità
del Paese». Obiettivo condiviso dal suo presidente, Vincenzo
Boccia, al suo fianco: portare l’Ema a Milano, dice, è una «conquista
come l’Expo». Quando prende la parola il ministro dello sviluppo
economico Carlo Calenda ribadisce che serve un «piano industriale
per il Paese che metta in fila le cose che vanno cambiate senza farla
semplice».
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La scelta di tagliare l’Irpef («che tutti adotteranno immediatamente
perché è popolare») ha senso «se la puoi tagliare di un livello tale che
davvero fai ripartire i consumi». E pone, il titolare del Mise, la
questione se invece non convenga «insistere nel tagliare Irap o
continuare a lavorare sui costi dell’energia per dare competitività
alle imprese». «Bisogna rafforzare Industria 4.0 - è la sua
conclusione - il che non significa che tutti gli incentivi saranno
confermati, non funziona così, altrimenti sarebbero tagli fiscali
permanenti».
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Confindustria: Bonomi,
sistema imprese deve
restare piu' che mai unito

Vai

12/06/2017 - 11:59

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Il sistema
Confindustria deve restare piu' che mai unito. E' la sua
forza, piu' che mai necessaria in un Paese per molti versi
ancora lontano dall'impresa". Cosi' il neopresidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea
generale dell'associazione. "Occorre rafforzare criteri di
coinvolgimento trasversali e di collaborazione per elaborare
comuni proposte da avanzare. Tra territori analoghi e settori
produttivi qui al Nord, che insieme condividono la vocazione
di proiettarsi nel mondo accrescendo la forza delle
rispettive aree metropolitane", ha continuato Bonomi.
Tuttavia, ha aggiunto, "il Nord non e' Roma, come Roma non e'
il Sud. Solo confrontando insieme le proposte distinte
maturate tra imprenditori del Nord e del Sud esiste una
soluzione equilibrata della crescita nazionale tra aree tanto
diverse".
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Il Sole 24 Ore: Bonomi,
saremo pronti a sostegno
necessario per ritorno a
solidita'

Vai

12/06/2017 - 11:45

Asset per informazione di qualita', garanzia di democrazia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Noi saremo
pronti a dare tutto il sostegno necessario perche' il Sole
torni ad avere solidita' finanziaria ed efficenza
gestionale". Lo ha affermato Carlo Bonomi, presidente
neoeletto di Assolombarda, rivolgendosi al presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando della situazione del
Sole 24 Ore. "Entrambi abbiamo ereditato una situazione
difficile che, per il nostro ruolo istituzionale, non
possiamo ignorare: dalla vicenda del Sole non usciamo bene.
Ma agli occhi dell'opinione pubblica il sistema Confindustria
e' apparso come poco incisivo proprio nell'esercizio di
quelle funzioni di controllo e di sana gestione che noi tutti
chiediamo per il nostro Paese". In questo contesto, ha
aggiunto, "tutti insieme dobbiamo dare prova che quei gravi
errori ci hanno insegnato molto, che ne avvertiamo il peso e
che non sono piu' destinati a ripetersi". Bonomi ha concluso
che salvare il Sole 24 Ore serve per "avere un asset che
insista sull'informazione di qualita', garanzia di migliore
democrazia, politica ed economica, ancora piu' essenziale in
tempi di crisi e di distorsioni della pubblica opinione con
le fake news".
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ASSOLOMBARDA, CARLO BONOMI ELETTO PRESIDENTE:
“MILANO E LOMBARDIA TRAINO ITALIA, MA ANCORA MOLTO
DA FARE”
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caserma di via Lamarmora

2 giugno, milanesi e turisti a
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L’Assemblea Generale di Assolombarda, che si è tenuta quest’oggi in seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi
presidente dell’Associazione per il quadriennio 2017-2021. Confermata anche la squadra di Presidenza
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al Museo della Scienza e

proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9 maggio. Nel suo intervento durante
l’assemblea pubblica di Assolombarda, successiva all’elezione di Bonomi e tenutasi alla Scala alla presenza

Tecnologia

tra gli altri del sindaco Giuseppe Sala, del presidente della Regione Roberto Maroni e del ministro Carlo
Calenda, Bonomi ha toccato diversi temi che riguardano lo sviluppo di Milano e delle imprese lombarde. A
partire dal tema della stabilità del governo: “Non abbiamo bisogno di elezioni anticipate, se mettono da
parte le ragioni dell’economia”, ha detto il neo presidente dell’associazione degli imprenditori lombardi. “Non
ci piace una legge elettorale proporzionale – ha continuato – che lasci i partiti a mani libere, e impedisca
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agli elettori di scegliere coalizioni e programmi di governo”. Al centro del suo intervento lo ‘stato di salute’
dell’economia lombarda: “In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l’economia: ma molto resta
da fare”, ha detto. Alcuni dati: la produzione manifatturiera della Lombardia, a fine 2016, “è risalita a -7,3%
rispetto al picco precrisi, l’Italia segna ancora il -21,6%”, ha spiegato Bonomi. Anche nell’export le aziende
lombarde mostrano dati migliori rispetto a quelli nazionali: “il 76,3% delle imprese del territorio esportano,
e il 57,1% verso Paesi extra Ue”, ad esempio, +50% verso la Cina, +37% verso gli Usa. Rispetto al 2008
anche i dati di occupazione migliorano: 54mila occupati in più a fine 2016 in Lombardia e rilevante è
l’occupazione femminile, che vede 75mila donne occupate in più rispetto a un calo degli uomini (-21mila).
Restano azioni da fare, sottolinea Bonomi: “Per i prestiti bancari, al quarto trimestre 2016 in Lombardia
siamo ancora a un -14%”. E ancora, i fallimenti di impresa, che sono calati “ma restano ancora doppi
altri argomenti quello della candidatura di Milano come sede dell’agenzia europea del farmaco: “Ci sono
candidature importanti, quella tecnica di Milano è forse la migliore e la più gradita all’interno dell’Ema.
Abbiamo una concorrenza molto forte e ci sono anche partite molto politiche e avere un governo forte aiuta
molto. Auspico che ci sia la possibilità da parte del governo di andare avanti nel suo lavoro anche per Ema,
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altrimenti rischiamo di giocarci l’opportunità”, ha detto Bonomi a margine dell’assemblea. Quindi il tema del
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insistere con ogni energia negli sforzi in corso perché Ema trovi a Milano la sua giusta collocazione. Per noi
Ema non è solo un fattore economico per il territorio, è il valore nazionale della nostra visione e della nostra
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rispetto al 2008. Per questi gap Assolombarda deve darsi alcune nuove priorità in tempi rapidissimi”. Tra gli
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Assolombarda: Carlo Bonomi eletto
presidente per il quadriennio 2017-2021
12 GIUGNO 2017

Milano, 12 giu. (Labitalia)
– Carlo Bonomi e’ stato
eletto presidente di
Assolombarda per il
quadriennio 2017-2021.
Lo rende noto
l’associazione, precisando
che l’elezione e’ avvenuta
durante l’assemblea
generale tenutasi oggi in
seduta privata.
Confermata anche la
squadra di presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo
scorso 9 maggio.
L’assemblea proseguira’ oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro
alla Scala di Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente
della Regione Lombardia Roberto Maroni, Bonomi terra’ la sua relazione alla
presenza di numerosi esponenti del mondo economico, produttivo e politico
milanese e italiano.
L’assise vedra’ inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo
Calenda e le conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
(Adnkronos)
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ha eletto Carlo Bonomi alla presidente il quadriennio 2017-2021. Su 685 votanti, i voti
favorevoli sono stati 683, un solo voto contrario e un astenuto.Confermata anche la Squadra
di Presidenza proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9
maggio.L'assemblea proseguirà, poi, in seduta pubblica presso il Teatro alla Scala. Dopo i
saluti del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente della Regione Lombardia,
Roberto Maroni, il Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
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mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano. L'assise vedrà, inoltre,
l'intervento di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, e le conclusioni di Vincenzo
Boccia, presidente di Confindustria.
12 giugno 2017
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ASSEMBLEA GENERALE ASSOLOMBARDA – TEATRO ALLA SCALA
12 GIUGNO 2017

AGENZIE – PRESIDENTE DI ASSOLOMBARDA CARLO BONOMI

Assolombarda: assemblea nomina Bonomi nuovo presidente
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - L'Assemblea Generale di Assolombarda, che si
è tenuta questa mattina in seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi
presidente dell'Associazione per il quadriennio 2017-2021. Lo comunica
una nota che precisa essere confermata anche la squadra di presidenza
proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9
maggio. L'Assemblea prosegue dalle 11 in seduta presso il Teatro alla
Scala. Dopo i saluti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del
Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il Presidente Carlo
Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del
mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano. L'Assise
vedrà, inoltre, l'intervento di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo
Economico, e le conclusioni di Vincenzo Boccia, Presidente di
Confindustria.

Assolombarda: assemblea nomina Bonomi nuovo presidente (2)
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - La nomina di Carlo BOnomi è avvenuta quasi
all'unanimità, su 685 voti, 683 favorevoli, un contrario e un
astenuto. Carlo Bonomi (Synopo) al suo fianco come vicepresidente
vicario ha voluto Alessandro Spada (VRV) con delega alle Medie
Imprese. La squadra si compone dei vicepresidenti Antonio Calabrò
(Senior Advisor Cultura di Pirelli) con delega ad Affari
Istituzionali, Organizzazione e Legalità, Mauro Chiassarini (Bayer)
con delega alle Politiche del Lavoro, Sicurezza e Welfare, Fabrizio Di
Amato (Maire Tecnimont) con delega allo Sviluppo delle Filiere,
Cluster, Energia e Centro Studi, Carlo Ferro (STMicroelectronics) con
delega alle Politiche Industriali e Fisco, Giuseppe Fontana (Fontana
Luigi) con delega a Infrastrutture per la Logistica e Trasporti,
Pietro Guindani (Vodafone Italia) con delega a Università, Innovazione
e Capitale Umano, Elena Zambon (Zambon) con delega a Scienze della
vita, Ricerca, Open Innovation, EMA e Technopole. Completano il gruppo
i consiglieri Fabio Benasso (Accenture) con delega alla
Semplificazione, Enrico Cereda (IBM Italia) con delega a
Internazionalizzazione ed Europa, Gioia Ghezzi (Ferrovie dello Stato
Italiane) con delega allo Sviluppo sostenibile e Smart Cities, Stefano
Venturi (Hewlett Packard Enterprise Italia) con delega a Investimenti
(esteri) e Competitività Territoriale (grandi eventi). Sono
vicepresidenti di diritto Andrea Dell'Orto (Dell'Orto), Presidente
Presidio Territoriale di Monza e Brianza, Alessandro Enginoli
(Biostrada), Presidente Piccola Industria, Mattia Macellari
(RunnerTech), Presidente Gruppo Giovani Imprenditori.

Francia: Bonomi, Macron prova che populismo non vince
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - La vittoria di Macron "prova che populismo e
protezionismo non sono destinati a vincere. Troppe parti politiche in
Italia strizzano l'occhio a spinte isolazionistiche e crisi dell'euro:
cosi diventiamo tutti piùfragili. Ci batteremo perchél'Italia tenga
dritta la barra sulla via dell'Europa". Lo ha detto il neo presidente
di Assolombarda Carlo Bonomi parlando dal palco della assemblea a
Milano.

Bonomi, Milano e Lombardia tornati a trainare economia
Qui fiducia ritorno crescita 2% nazionale,ma molto resta da fare
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "In Italia, Milano e la Lombardia sono
tornati a trainare l'economia. Un risultato frutto di diversi fattori:
dal polo tecnologico-scientifico post Expo al 76,3% delle imprese del
nostro territorio che esporta", il 56,1% verso Paesi extra Ue. "Qui a
Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a tassi di
crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da fare". Lo ha
detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, nella sua relazione all'assemblea generale al Teatro
alla Scala.

Bonomi, Milano e Lombardia tornati a trainare economia (2)
(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Molte novità internazionali influenzano
pesantemente l'andamento europeo e italiano - ha ricordato Carlo
Bonomi -. Trump punta sul commercio a grandi accordi bilaterali, ed è
un rischio se l'Europa resta a guardare. Ma per l'Italia gli accordi
di Cop21 in materia ambientale restano: il recesso degli Usa non può
ostacolare gli impegni italiani ed europei, e quelli di Cina e India.
Per quanto riguarda la Brexit, se il Regno Unito rinuncia alle quattro
libertà di circolazione, a cominciare da quella delle persone, non
potrà avere il mercato unico". Dopo aver ricordato che "la vittoria di
Macron prova che populismo e protezionismo non sono destinati a
vincere", il presidente di Assolombarda ha invitato a un cambiamento
che riguardi innanzitutto il modo di rivolgersi ai giovani. "Per farlo
dobbiamo avere la forza di cambiare il modello della scuola, della
sanità e del welfare. La riforma della scuola ha messo in ruolo
140mila nuovi docenti: ma la priorità è chi la frequenta, non chi ci
lavora". "La finanza pubblica italiana resta molto più esposta ai
rischi di quanto si ammetta. Aver abbandonato la spending review è
stato un errore - ha aggiunto Bonomi -. Basta dire che le tasse
scendono: il total tax rate sulle nostre imprese è al 64,8%, in
Austria al 51,6% e in Svizzera al 28,8%". Per il numero uno di
Assolombarda, infine, "serve anche un nuovo metodo operativo per
Confindustria. Assolombarda si confronterà con tutte le territoriali
del Nord in materie come le politiche attive del lavoro, il fisco, le
partnership d'impresa. Confindustria deve restare unita, ma il Nord
non è Roma come Roma non è il Sud. Solo affrontando la nuova questione
settentrionale e meridionale in termini distinti, le imprese potranno
esercitare la loro funzione naturale di traino nazionale".
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Fisco: Bonomi, occorre rilanciare riforma Irpef
Altrimenti non è volano ma resta ostacolo a crescita
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Il presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza Carlo Bonomi rivolge un appello per una riforma
dell'Irpef: "Occorre rilanciare la riforma Irpef che è stata
abbandonata - ha affermato intervenendo all'assemblea generale
dell'associazione -. È assolutamente necessario razionalizzare i
diversi regimi di tassazione sul reddito delle persone fisiche e delle
imprese, rivedendo il perimetro dello Stato e introducendo un'imposta
negativa per i bassi redditi: su questo lanceremo un'iniziativa di
confronto in tutto il Nord, perché senza toccare l'Irpef il fisco non
viene restituito alla sua finalità di volano ma continua a essere
ostacolo della crescita".

Bonomi, no elezioni anticipate se mettono da parte economia
E no a proporzionale che impedisce scelta coalizioni e programmi
(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Non abbiamo bisogno di elezioni anticipate,
se mettono da parte le ragioni dell'economia. Non ci piace una legge
elettorale proporzionale che lasci i partiti a mani libere e impedisca
agli elettori di scegliere coalizioni e programmi di governo". Lo ha
detto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi all'assemblea
generale dell'associazione. "Basta delegittimare le istituzioni - era
stato il suo appello in precedenza -. Basta caccia alle streghe sul
fronte delle imprese" e basta "delegittimazione continua delle parti
politiche" dando l'idea di un'Italia "sospesa sull'ingovernabilità".

Industria 4.0: Bonomi, sia su modello italiano non tedesco
Automazione non distrugge il lavoro
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Per recuperare i gap accumulati dall'Italia
occorre realizzare subito la quarta rivoluzione industriale, sul
modello però
non tedesco ma della piccola e media impresa italiana".
Così il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi nella sua relazione
alla assemblea generale. "Ma non è
solo questione di investimenti e
tecnologie, e di fare il miglior uso degli incentivi messi a
disposizione delle imprese". "Dobbiamo cambiare, infatti, il nostro
modo di rivolgerci ai giovani. Se ormai più
di 100mila l'anno
abbandonano l'Italia, èperché non vedono un futuro né
per sé e né
per
il proprio Paese. Dobbiamo allora creare ponti affinché le nostre
aziende, Università, centri di ricerca possano avvalersi dei giovani
che si sono spostati all'estero. Bisogna far avvertire loro che sono i
nostri ambasciatori nel mondo, che l'automazione non distrugge il
lavoro. Dobbiamo dire che un Paese che mette al centro del dibattito
il reddito di cittadinanza sostituisce alla centralitàdel lavoro
quella dei sussidi di Stato". Per "i nostri figli dobbiamo volere un
paese dove si premino il coraggio, il merito le opportunità".
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Brexit: Bonomi, governo forte anche per percorso Ema
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Quella per portare Ema, l'Agenzia europea
del farmaco, a Milano dopo la Brexit "è anche una partita politica e
avere un governo forte aiuta molto in questo percorso. Auspico la
possibilità del governo di andare avanti nel suo lavoro anche per
Ema". Lo ha detto il neo eletto presidente di Assolombarda, Carlo
Bonomi, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda. "Certamente
ci sono candidature importanti e si tratta di una scelta politica non
tecnica - ha aggiunto -. A livello tecnico la candidatura di Milano
credo sia la migliore e forse la più gradita anche all'interno di chi
lavora in Ema". L'alleanza tra le diverse forze politiche, di Regione,
Comune e governo, per portare l'agenzia a Milano "è sicuramente un
modello ed è la politica che ci piace perché si lavora insieme per le
finalità del Paese".

Ue: Bonomi, non abbandonare Europa, no a populismi
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Noi come Assolombarda lavoreremo perché
l'Italia tenga la barra dritta. Noi abbiamo fatto la scelta europea e
qui dobbiamo stare anche se è ovvio che le politiche europee degli
ultimi anni non sono quelle che ci hanno soddisfatto". Lo ha detto il
neo eletto presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine
dell'assemblea generale che si è tenuta al teatro alla Scala. "Non
dobbiamo abbandonare l'Europa ma dobbiamo lavorare perché l'Europa
cambi e faccia le politiche che servono alle imprese e ai cittadini ha concluso -. Stiamo vivendo un momento di grandi spinte
protezionistiche e populiste. E un errore che non dobbiamo fare è
quello di abbracciare queste spinte".

Sole24ore: Bonomi, aumento 50mln? Mi fido di cda del gruppo
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Noi daremo tutto il nostro sostegno perché
il Sole continui e essere un asset strategico ma non ci è stato
chiesto nessun intervento". Lo ha precisato il neo eletto presidente
di Assolombarda, Carlo Bonomi, nel corso della conferenza stampa che
si è tenuta al termine dell'assemblea, rispondendo ai cronisti che gli
hanno chiesto se è stato richiesto l'intervento di Assolombarda nella
vicenda del quotidiano. Alla domanda se 50 milioni di aumento di
capitale sono sufficienti ha risposto che "se hanno valutato che il
piano regge, non posso che fidarmi di quello che è stato presentato
dal cda". Infine Bonomi ha ricordato che il Sole 24 ore "è di
Confindustria non di Assolombarda e nel caso in cui Confindustria
facesse una richiesta la valuteremo sulla base del piano che ci verrà
proposto".

Assolombarda: assemblea nomina Carlo Bonomi presidente
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - Carlo Bonomi e'
stato nominato presidente di Assolombarda dall'assemblea generale
dell'associazione. Bonomi, gia' designato dal consiglio generale,
restera' in carica dal 2017 al 2021. E' stata confermata anche la
4

squadra di presidenza proposta da Carlo Bonomi nel consiglio generale
tenutosi lo scorso 9 maggio. Bonomi, si legge in una nota, e' stato
votato dall'assemblea quasi all'unanimita': su 685 presenti, 683 sono
stati i voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

Assolombarda: Bonomi, Milano e Lombardia di nuovo traino economia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "In Italia, Milano e
la Lombardia sono tornati a trainare l'economia. Un risultato frutto
di diversi fattori: dal polo tecnologico-scientifico post Expo, al
76,3% delle imprese del nostro territorio che esporta (il 56,1% lo fa
verso i Paesi extra Ue)". Cosi' Carlo Bonomi, neopresidente di
Assolombarda, in occasione dell'assemblea generale dell'associazione.
In particolare, ha spiegato Bonomi, "qui a Milano e in Lombardia vive
la fiducia per un ritorno a tassi di crescita intorno al 2% annuo
nazionale. Ma molto resta da fare". Secondo il presidente di
Assolombarda "per recuperare i gap accumulati dall'Italia occorre
realizzare subito la quarta rivoluzione industriale, sul modello pero'
non tedesco ma della piccola e media impresa italiana". E per farlo,
ha precisato, "non e' solo questione di investimenti e tecnologie" ma
"di fare il miglior uso degli incentivi messi a disposizione delle
imprese".

Governo: Bonomi, non abbiamo bisogno di elezioni anticipate
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Non abbiamo bisogno
di elezioni anticipate, se mettono da parte le ragioni dell'economia".
Lo ha affermato Carlo Bonomi, neopresidente di Assolombarda, in
occasione dell'assemblea generale. Inoltre, ha continuato, non c'e'
bisogno di "una legge elettorale proporzionale che impedisca ai
cittadini di scegliere coalizione e programmi. Altrimenti la sfiducia
vince e il populismo cresce". Per Bonomi "occorre battersi per una
capacita' di confronto nel dibattito pubblico ispirata a sobrieta'.
Basta delegittimazioni reciproche in politica, che consegnano il Paese
a nuovi rischi di ingovernabilita': esprimiamo gratitudine al
presidente della Repubblica Mattarella e al presidente del consiglio
Gentiloni per il compito che sta svolgendo".

Fisco: Bonomi, serve rilanciare la riforma dell'Irpef
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Occorre rilanciare
la riforma Irpef che e' stata abbandonata". Questa la richiesta del
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, avanzata in occasione
dell'assemblea generale dell'associazione. "E' assolutamente
necessario razionalizzare i diversi regimi di tassazione del reddito
delle persone fisiche e delle imprese, rivedendo il perimetro dello
Stato e introducendo un'imposta negativa per i bassi redditi", ha
aggiunto, spiegando che "su questo lanceremo un'iniziativa di
confronto in tutto il Nord, perche' senza toccare l'Irpef il fisco non
viene restituito alla sua finalita' di volano ma continua a essere
ostacolo della crescita".
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Fisco: Bonomi, errore aver abbandonato spending review
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "La finanza pubblica
italiana resta molto piu' esposta ai rischi di quanto si ammetta. Aver
abbandonato la spending review e' stato un errore". Lo ha dichiarato
Carlo Bonomi, neopresidente di Assolombarda, intervenendo
all'assemblea generale dell'associazione. "Dobbiamo tornare a
contrastare apertamente la pretesa della politica di considerare
intoccabile una spesa pubblica che resta pletorica e inefficiente, che
non ha mai approfittato degli ingenti risparmi consentiti dall'euro
sugli interessi debitori, per modificare peso e perimetro della
Pubblica amministrazione", ha aggiunto. Inoltre, secondo Bonomi,
"basta dire che le tasse scendono: il total tax rate sulle nostre
imprese e' al 64,8%, in Austria al 51,6% e in Svizzera al 28,8%".

Francia: Bonomi, vittoria Macron ha battuto populismo e protezionismo
Ci batteremo perche' Italia tenga barra dritta su via Europa
(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - "La scelta fatta dai
francesi per L'Eliseo ha interrotto la spirale della sfiducia. Il
grande senso di responsabilita' mostrato dall'elettorato francese e i
crescenti segni di confermata stabilita' tedesca indicano una
prospettiva positiva. La vittoria di Macron prova che populismo e
protezionismo non sono destinati a vincere". Cosi' Carlo Bonomi, nuovo
presidente di Assolombarda. Parlando all'assemblea dell'Associazione,
Bonomi ha affermato: "Come ha ben detto Mario Draghi, la maggioranza
silenziosa a favore dell'Europa e' tornata ad esprimersi. Non
significa, come molti credono in Italia, che ora sara' Macron a
ribaltare il rapporto con la Germania e a risolvere problemi e ritardi
italiani la cui colpe e' solo nostra. Significa pero' che populismo e
protezionismo non sono affatto destinati a vincere". Bonomi ha anche
rilevato che "troppe parti politiche in Italia strizzano l'occhio a
spinte isolazionistiche e crisi dell'euro: cosi' diventiamo tutti piu'
fragili. Ci batteremo perche' l'Italia tenga dritta la barra sulla via
dell'Europa. L'unica soluzione e' procedere con coraggio sulla via
europea". Secondo Bonomi, la scelta dei francesi a favore di Macron
"indica con forza che il malessere della crisi, degli spauriti della
globalizzazione, di chi teme il radicalismo islamico e l'immigrazione
di massa, puo' e deve avere risposte credibili da parte di classi
dirigenti capaci di innovare a fondo le nostre societa' e i nostri
mercati" e "l'Italia, Paese trasformatore a finanza pubblica
stressata, con un rilevante problema nel settore bancario, in forte
ritardo nel recupero degli investimenti, con il Quantative Easing
della Bce in via di esaurimento, deve assolutamente guardarsi da due
errori: abbracciare le spinte isolazionistiche e concorrere alla crisi
dell'euro".

Brexit: Bonomi, non avra' mercato unico se rinuncia alle 4 liberta'
circolazione
(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - "La Brexit resta un
tema irto di pericoli. Se il Regno Unito rinuncia alle 4 liberta' di
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circolazione, a cominciare da quella delle persone, non potra' avere
il mercato unico. In quel caso, l'Italia dovra' fare il possibile per
limitare ripercussioni negative sul terreno commerciale e della
finanza". Lo ha detto Carlo Bonomi, nuovo presidente di Assolombarda,
parlando all'assemblea dell'Associazione. Soffermandosi su Brexit,
l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, Bonomi ha aggiunto: "al
referendum, ormai di un anno fa, hanno fatto seguito elezioni
anticipate che non rispondono a una domanda centrale. Londra avra' o
meno un approccio cooperativo con la Ue nei due anni di trattativa
davanti a noi?".

Clima: Bonomi, recesso Usa non puo' ostacolare impegni di tutti gli
altri
(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - Il presidente
americano "Trump punta sul commercio a grandi accordi bilaterali ed e'
un rischio se l'Europa resta a guardare. Ma per l'Italia gli accordi
di Cop21 in materia ambientale restano: il recesso degli Usa non puo'
ostacolare gli impegni italiani ed europei, quelli di Cina ed India".
Cosi' Carlo Bonomi, neo presidente di Assolombarda, parlando
all'assemblea generale dell'Associazione. "E' molto positivo che
Italia ed Europa abbiano subito ribadito a Cina e India che, per noi,
gli accordi ambientali, della Cop21 restano e che in nessun caso il
recesso degli Usa puo' ostacolare l'impegno a un vero salto delle
tecnologie 'verdi'", ha indicato Bonomi.

Il Sole 24 Ore: Bonomi, saremo pronti a sostegno necessario per
ritorno a solidita'
Asset per informazione di qualita', garanzia di democrazia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Noi saremo pronti a
dare tutto il sostegno necessario perche' il Sole torni ad avere
solidita' finanziaria ed efficenza gestionale". Lo ha affermato Carlo
Bonomi, presidente neoeletto di Assolombarda, rivolgendosi al
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando della
situazione del Sole 24 Ore. "Entrambi abbiamo ereditato una situazione
difficile che, per il nostro ruolo istituzionale, non possiamo
ignorare: dalla vicenda del Sole non usciamo bene. Ma agli occhi
dell'opinione pubblica il sistema Confindustria e' apparso come poco
incisivo proprio nell'esercizio di quelle funzioni di controllo e di
sana gestione che noi tutti chiediamo per il nostro Paese". In questo
contesto, ha aggiunto, "tutti insieme dobbiamo dare prova che quei
gravi errori ci hanno insegnato molto, che ne avvertiamo il peso e che
non sono piu' destinati a ripetersi". Bonomi ha concluso che salvare
il Sole 24 Ore serve per "avere un asset che insista sull'informazione
di qualita', garanzia di migliore democrazia, politica ed economica,
ancora piu' essenziale in tempi di crisi e di distorsioni della
pubblica opinione con le fake news".
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Alitalia: Bonomi, prestito ponte a impresa fallita, qualcosa non
quadra
(IL Sole 24 Ore RadiocorPLus) - Milano, 12 giu - "Abbiamo taciuto
troppo su Alitalia. Interroghiamoci, su un Paese che attribuisce a
un'impresa fallita, sia sotto gestione privata sia sotto quella dello
Stato, l'ennesimo prestito ponte pari a sei volte quanto l'intero
sistema del venture capital italiano da' alle start up in un anno".
Cosi' Carlo Bonomi, neo presidente di Assolombarda, che parlando
all'assemblea dell'Associazione sottolinea: "c'e' qualcosa che non
quadra, e' come guidare guardando solo allo specchietto retrovisore.

Farmaceutica: Bonomi, Ema non solo fattore economico per nostro
territorio
E' impegno scientifico Lombardia al servizio dell'Europa
(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - L'Ema, l'Agenzia
europea del farmaco, non rappresenta "solo un fattore economico per il
nostro territorio, e' il valore nazionale della nostra visione e della
nostra capacita', un impegno scientifico della Lombardia e di tutta
l'Italia al servizio dell'Europa". Lo ha detto Carlo Bonomi, nuovo
presidente di Assolombarda, che soffermandosi sul trasferimento
dell'Ema, per cui e' lizza anche Milano, ha aggiunto: "bisogna
insistere con ogni energia negli sforzi in corso perche' l'Ema trovi a
Milano la sua giusta collocazione".

Confindustria: Bonomi, sistema imprese deve restare piu' che mai unito
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Il sistema
Confindustria deve restare piu' che mai unito. E' la sua forza, piu'
che mai necessaria in un Paese per molti versi ancora lontano
dall'impresa". Cosi' il neopresidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
intervenendo all'assemblea generale dell'associazione. "Occorre
rafforzare criteri di coinvolgimento trasversali e di collaborazione
per elaborare comuni proposte da avanzare. Tra territori analoghi e
settori produttivi qui al Nord, che insieme condividono la vocazione
di proiettarsi nel mondo accrescendo la forza delle rispettive aree
metropolitane", ha continuato Bonomi. Tuttavia, ha aggiunto, "il Nord
non e' Roma, come Roma non e' il Sud. Solo confrontando insieme le
proposte distinte maturate tra imprenditori del Nord e del Sud esiste
una soluzione equilibrata della crescita nazionale tra aree tanto
diverse".

Il Sole 24 Ore: Bonomi, se Confindustria facesse proposta intervento
valuteremo
Non c'e' stata una richiesta, sul piano fiducia nel cda
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Il Sole 24 Ore e'
di Confindustria, non di Assolombarda. Nel caso in cui Confindustria
ci facesse una proposta" di intervento economico nel capitale del
gruppo editoriale "valuteremo" ma "ora e' prematuro non avendo avuto
richieste e non conoscendo il piano". Lo ha dichiarato Carlo Bonomi,
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presidente di Assolombarda, rispondendo alle domande dei giornalisti,
al termine dell'assemblea generale, ribadendo che "non e' stato
chiesto nessun intervento". Alla domanda se l'aumento di capitale da
50 milioni di euro sia sufficiente, Bonomi ha risposto: "c'e' un cda,
se ha valutato che quel piano regge, non posso che fidarmi".

ASSOLOMBARDA: CARLO BONOMI ELETTO PRESIDENTE PER IL QUADRIENNIO 20172021
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente
di Assolombarda per il quadriennio 2017-2021. Lo rende noto
l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta durante
l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche
la squadra di presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale
tenutosi lo scorso 9 maggio. L'assemblea proseguirà oggi, in seduta
pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di Milano. Dopo i
saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza
di numerosi esponenti del mondo economico, produttivo e politico
milanese e italiano. L'assise vedrà inoltre l'intervento del ministro
dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del presidente
di Confindustria Vincenzo Boccia. (Liv/Adnkronos)

ELEZIONI: BONOMI, NO A VOTO ANTICIPATO E AL PROPORZIONALE
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - ''Non abbiamo bisogno di elezioni
anticipate, se mettono da parte le ragioni dell'economia. Nè di una
legge elettorale proporzionale che impedisca ai cittadini di scegliere
coalizioni e programmi. Altrimenti la sfiducia vince e il populismo
cresce''. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, nella sua relazione
all'assemblea generale in corso al teatro alla Scala. ''Occorre
battersi per una capacità di confronto del dibattito pubblico ispirata
a sobrietà. Basta delegittimazioni reciproche in politica, che
consegnano il Paese a nuovi rischi d'ingovernabilità. Esprimiamo
gratitudine al presidente della Repubblica Mattarella e al presidente
del Consiglio Gentiloni per il compito che stanno svolgendo'', ha
aggiunto.

FISCO: BONOMI, RILANCIARE RIFORMA IRPEF
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - ''Occorre rilanciare la riforma Irpef
che è stata abbandonata''. E' quanto chiede Carlo Bonomi, presidente
di Assolombarda, nella sua relazione all'assemblea generale in corso
al teatro alla Scala di Milano. ''E' assolutamente necessario
razionalizzare i diversi regimi di tassazione sul reddito delle
persone fisiche e delle imprese, rivedendo il perimetro dello Stato e
introducendo un'imposta negativa per i bassi redditi. Su questo -ha
continuato- lanceremo un'iniziativa di confronto in tutto il nord,
perchè senza toccare l'Irpef il fisco non viene restituito alla sua
finalità di volano, ma continua a essere ostacolo della crescita''.
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IMPRESE: BONOMI, SERVE QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE SU MODELLO PMI
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - ''Per recuperare i gap accumulati
dall'Italia occorre realizzare subito la quarta rivoluzione
industriale, sul modello però non tedesco ma della piccola e media
impresa italiana''. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, nel suo intervento all'assemblea generale
dell'associazione in corso al teatro alla Scala di Milano. Bonomi ha
sottolineato che ''non è solo questione di investimenti e tecnologie e
di fare il miglior uso degli incentivi messi a disposizione delle
imprese. Dobbiamo cambiare il nostro modo di rivolgerci ai giovani''.
Il presidente di Assolombarda ha ricordato che sono più di 100mila i
giovani che ogni anno lasciano l'Italia, ''perchè non vedono un futuro
nè per sè nè per il proprio Paese, dobbiamo allora creare ponti
affinchè le nostre aziende, università e centri di ricerca possano
avvalersi dei giovani che si sono spostati all'estero. Bisogna far
avvertire loro che sono i nostri ambasciatori nel mondo, che
l'automazione non distrugge il lavoro. Dobbiamo dire che un Paese che
mette al centro del dibattito il reddito di cittadinanza sostituisce
alla centralità del lavoro quella dei sussidi di Stato'', ha concluso.
(Mba/AdnKronos)

SOLE24ORE: BONOMI, DA ASSOLOMBARDA TUTTO SOSTEGNO NECESSARIO
Milano, 12 giu. (Adnkronos) - "Noi siamo pronti a dare tutto il
sostegno necessario, perché Il Sole torni ad avere solidità
finanziaria ed efficienza gestionale. Per avere un asset che insista
sull'informazione di qualità, garanzia di migliore democrazia politica
ed economica". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda,
nel suo intervento all'assemblea generale dell'associazione. "Dalla
vicenda del Sole non usciamo bene", ha aggiunto.

SOLE24ORE: BONOMI, SU AUMENTO DA 50 MLN MI FIDO DEL CDA
Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Se Confindustria, principale azionista
del Sole24Ore, ''ci facesse una richiesta, la valuteremmo''. Lo ha
detto il neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine
dell'assemblea generale dell'associazione, sul possibile ruolo di
Assolombarda nell'aumento di capitale del gruppo editoriale. Nel corso
del suo intervento Bonomi aveva assicurato che Assolombarda darà
''tutto il sostegno necessario''. A chi gli chiedeva se la
ricapitalizzazione da 50 milioni di euro sarà sufficiente per le
esigenze del gruppo, Bonomi ha spiegato ce ''se il cda ha valutato che
con 50 milioni il piano regge, non posso che fidarmi''. In ogni caso
al momento un intervento di Assolombarda - aggiunge - è da
considerarsi ''prematuro, non conoscendo il piano industriale non
avendo ricevuto alcuna richiesta''.
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Assolombarda: Carlo Bonomi nuovo presidente 2017-2021
Milano (AGI) - Milano, 12 giu. - L'assemblea generale di Assolombarda,
in seduta privata, ha eletto con 683 voti favorevoli, un astenuto e un
voto contrario, Carlo Bonomi nuovo presidente per il quadriennio 20172021. Confermata anche la squadra di presidenza proposta da Bonomi nel
consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio. Nel corso
dell'assemblea privata, inoltre, gli associati hanno tributato una
standing ovation al presidente uscente, Gianfelice Rocca.

Assolombarda: Bonomi, vogliamo essere protagonisti nostro futuro
Milano (AGI) - Milano, 12 giu. - "E' il capitale sociale cio' che
rende coesa una societa', forti le sue imprese, funzionanti le sue
dinamiche sociali, partecipate le sue istituzioni. Non e' un un sogno
ne' un'utopia. Questo vogliamo essere, protagonisti del nostro
futuro". E' l'impegno che si e' assunto il presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, nel pronunciare la sua prima relazione come nuovo
presidente di Assolombarda. Per Bonomi, serve "un nuovo metodo
operativo di Confindustria. Assolombarda si confrontera' con tutte le
territoriali del Nord in materie come le politiche attive del lavoro,
il fisco, le partnership d'impresa. Confindustria deve restare unita,
ma il Nord non e' Roma, come Roma non e' il Sud. Solo affrontando la
nuova questione settentrionale e meridionale in termini distinti - ha
aggiunto - le imprese potranno esercitare la loro funzione naturale di
traino nazionale".

Fisco: Bonomi, riforma Irpef abbandonata, occorre rilanciarla
Milano (AGI) - Milano, 12 giu. - "Occorre rilanciare la riforma Irpef
che e' stata abbandonata. E' assolutamente necessario razionalizzare i
diversi regimi di tassazione sul reddito delle persone fisiche e delle
imprese, ricevendo il perimetro dello Stato e introducendo un'imposta
negativa per i bassi redditi: su questo lanceremo un'iniziativa di
confronto in tutto il Nord, perche' senza toccare l'Irpef il fisco non
viene restituito alla sua finalita' di volano ma continua a essere
ostacolo di crescita". E' quanto ha affermato il nuovo presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, nel corso della sua relazione
all'assemblea generale 2017. (AGI)

L. elettorale: Bonomi, no proporzionale, impedisce di scegliere
Milano (AGI) - Milano, 12 giu. - Dal nuovo presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, arriva un richiamo alla stabilita' governativa in
Italia, e, nel corso della sua prima relazione all'assemblea generale
2017 degli industriali lombardi, ha affermato che "occorre battersi
per una capacita' di confronto nel dibattito politico ispirata a
sobrieta'"; dunque "basta delegittimazioni reciproche in politica, che
consegnano il Paese a nuovi rischi di governabilita': esprimiamo
gratitudine al presidente della Repubblica, Mattarella e al presidente
del Consiglio Gentiloni per il compito che sta svolgendo". Quindi
l'appello: "non abbiamo bisogno di elezioni anticipate, se mettono da
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parte le ragioni dell'economia. Ne' di una legge elettorale
proporzionale che impedisca ai cittadini di scegliere coalizioni e
programmi. Altrimenti, la sfiducia vince e il populismo cresce".

Assolombarda: Bonomi, occorre quarta rivoluzione industriale
Milano (AGI) - Milano, 12 giu. - "Per recuperare i gap accumulati
dall'Italia occorre realizzare subito la quarta rivoluzione
industriale, sul modello pero' non tedesco ma della piccola e media
impresa italiana. Ma non e' solo questione di investimenti e
tecnologie, e di fare il miglior uso degli incentivi messi a
disposizione delle imprese". Lo ha detto il nuovo presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, nel corso della sua prima relazione
all'assemblea generale 2017 degli industriali lombardi. In Italia,
Milano e la Lombardia, ha aggiunto, "sono tornati a trainare
l'economia. Un risultato frutto di diversi fattori dal polo
tecnologico-scientifico post Expo (il 56,1% lo fa verso i Paesi extra
Ue). Qui a Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a
tassi di crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da
fare".

Assolombarda: Bonomi, occorre quarta rivoluzione industriale (2)
Milano (AGI) - Milano, 12 giu. - Inoltre, ha aggiunto, "dobbiamo
cambiare il nostro modo di rivolgerci ai giovani", bisogna "creare
ponti affinche' le nostre aziende, Univetrsita', centri di ricerca
possano avvalersi dei giovani che si sono spostati all'estero". "Per i
nostri figli" - ha concluso - "dobbiamo volere un Paese dove si
premino il coraggio, il merito, le oppoortunita'. Per farlo dobbiamo
avere la forza di cambiare il modello della scuola, della sanita' e
del welfare. La riforma della scuola ha messo in ruolo 140mila
docenti: ma la priorita' e' chi la frequenta, non chi ci lavora".

Sole 24 Ore: Bonomi, Assolombarda pronta a dare sostegno
Milano (AGI) - Milano, 12 giu. - Assolombarda "e' pronta a dare tutto
il sostegno necessario" al Sole 24 Ore "perche' torni ad avere
solidita' finanziaria ed efficienza gestionale". Lo ha affermato il
neo presidente degli industriali di Milano Monza e Brianza, Carlo
Bonomi, nell'intervento all'assemblea. "Il Sole e' un grande asset ha aggiunto - per la cultura e l'informazione economica nazionale, ma
agli occhi dell'opinione pubblica il sistema Confindustria e' apparso
come poco incisivo proprio nell'esercizio di quelle funzioni di
controllo e sana gestione che noi tutti chiediamo per il nostro
Paese". "Tutti insieme - chiude - dobbiamo dare prova che quei gravi
errori ci hanno insegnato molto, che ne avvertiamo il peso, e che non
sono piu' destinati a ripetersi".
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Confindustria: Bonomi, resti unita, ma il Nord non e' Roma
Milano (AGI) - Milano, 12 giu. - Il sistema Confindustria "deve
restare piu' che mai unito, ma il Nord non e' Roma, come Roma non e'
il Sud". E' il messaggio lanciato dal presidente di Assolombarda Carlo
Bonomi durante l'assemblea dell'associazione, davanti al presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia. L'unita' "e' la forza di
Confindustria", ma - avverte - occorre rafforzare criteri di
coinvolgimento trasversali e di collaborazione per elaborare comuni
proposte da avanzare. Solo confrontando insieme le proposte distinte
maturate tra imprenditori del Nord e del Sud esiste una soluzione
equilibrata della crescita nazionale tra aree tanto diverse". Bonomi
annuncia dunque che Assolombarda "si fara' promotrice di una serie di
iniziative volte a ridisegnare visione, capacita' di proposta,
incisivita' nell'agenda pubblica, in modo piu' adeguato alle nuove
specificita' che la questione settentrionale pone come sfide alle
nostre imprese, cosi' da poter esercitare con sempre piu' forza la
funzione di traino solidale del Paese".

Bonomi. Basta silenzi su Alitalia e banche
(AGI) - Milano, 12 giu. - Il nuovo presidente di Assolombarda, Carlo
Bonomi, dice "basta" sui "silenzi" sulla situazione delle banche
italiane in difficolta' e critica la gestione dell'enensima emergenza
Alitalia, un tema, quello della compagnia aerea, "su cui abbiamo
taciuto troppo", ha detto all'assemblea generale 2017. Per Bonomi,
infatti, bisogna "interrogarsi" "su un Paese che attribuisce a
un'impresa fallita, sia sotto gestione privata sia sotto quella dello
Stato, l'ennesimo prestito-ponte pari a 6 volte l'anno quanto l'intero
sistema del venture capital italiano da' alle staurt up in un anno.
C'e' qualcosa che non quadra, e' come guidare guardando soltanto allo
specchietto retrovisore". "Noi" - ha concluso - "vogliamo essere
classe dirigente seria: no alle barricate, contro nessuno, ma troppi
sembrano aver perso di vista le necessita' del Paese". E "basta" anche
"silenzi sul sistema bancario, e sulle prassi di malagestione e
depredazione emerse nelle banche su cui indagano le procure".

Sole 24 Ore: Bonomi, su aumento 50 mln mi fido del cda gruppo
Milano (AGI) - Milano, 12 giu. - Qualora Confindustria, il principale
azionista del gruppo Sole 24 Ore, "ci facesse una richiesta, la
valuteremmo". E' quanto ha affermato il nuovo presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, in merito al possibile ruolo
dell'associazione che presiede nel processo di rafforzamento del
gruppo editoriale dopo che nella sua relazione all'assemblea generale
2017 aveva detto che Assolombarda dara' "tutto il sostegno
necessario". Nel corso della conferenza stampa tenutasi dopo
l'assemblea, rispondendo a una domanda se ritenesse sufficiente
l'aumento di capitale da 50 milioni di euro deliberato per la messa in
sicurezza del gruppo, Bonomi ha detto che "se il cda ha valutato che
con 50 milioni il piano regge, non posso che fidarmi". Per il resto,
ha concluso Bonomi, un intervento di Assolombarda e' da considerarsi
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"prematuro", "non conoscendo il piano industriale e non avendo avuto
alcuna richiesta" da parte della stessa Confindustria.

ASSOLOMBARDA: CARLO BONOMI ELETTO PRESIDENTE
(ITALPRESS) - L'Assemblea generale di Assolombarda ha eletto Carlo
Bonomi presidente dell'Associazione per il quadriennio 2017-2021.
Confermata anche la squadra di Presidenza proposta da Carlo Bonomi nel
Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio. L'Assemblea
proseguira' in seduta pubblica, alle 11, presso il Teatro alla Scala.
Dopo i saluti del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del presidente
della Regione Lombardia Roberto Maroni, il presidente Carlo Bonomi
terra' la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo
economico, produttivo e politico milanese e italiano. L'Assise vedra',
inoltre, l'intervento di Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo
Economico, e le conclusioni di Vincenzo Boccia, Presidente di
Confindustria. (ITALPRESS).

ASSOLOMBARDA: BONOMI "MILANO E LOMBARDIA TRAINO ECONOMIA ITALIANA"
MILANO (ITALPRESS) - "In Italia, Milano e la Lombardia sono tornati a
trainare l'economia. Un risultato frutto di diversi fattori: dal polo
tecnologico-scientifico post EXPO al 76,3% delle imprese del nostro
territorio che esporta (il 56,1% lo fa verso i Paesi extra Ue). Qui a
Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a tassi di
crescita intorno al 2% annuo nazionale. Ma molto resta da fare". E'
quanto ha dichiarato Carlo Bonomi, neo Presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, nella sua relazione
all'Assemblea Generale oggi al Teatro alla Scala. (ITALPRESS).

COMMERCIO: BONOMI "POPULISMO E PROTEZIONISMO NON VINCERANNO"
MILANO (ITALPRESS) - "Molte novita' internazionali influenzano
pesantemente l'andamento europeo e italiano: Trump punta sul commercio
a grandi accordi bilaterali ed e' un rischio se l'Europa resta a
guardare. Ma per l'Italia gli accordi di Cop21 in materia ambientale
restano: il recesso degli Usa non puo' ostacolare gli impegni italiani
ed europei e quelli di Cina e India". Cosi' Carlo Bonomi, neo
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, nella
sua relazione all'Assemblea Generale oggi al Teatro alla Scala, in
merito alle influenze internazionali su Europa e Italia. "Per quanto
riguarda la Brexit - ha detto - se il Regno Unito rinuncia alle
quattro liberta' di circolazione, a cominciare da quella delle
persone, non potra' avere il mercato unico". Sulle elezioni in Francia
invece Bonomi ha affermato che "la vittoria di Macron prova che
populismo e protezionismo non sono destinati a vincere. Troppe parti
politiche in Italia strizzano l'occhio a spinte isolazionistiche e
crisi dell'euro: cosi diventiamo tutti piu' fragili. Ci batteremo
perche' l'Italia tenga dritta la barra sulla via dell'Europa".
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CONFINDUSTRIA: BONOMI "NECESSARIO NUOVO METODO OPERATIVO"
MILANO (ITALPRESS) - "Serve anche un nuovo metodo operativo per
Confindustria, Assolombarda si confrontera' con tutte le territoriali
del Nord in materie come le politiche attive del lavoro, il fisco, le
partnership d'impresa. Confindustria deve restare unita, ma il Nord
non e' Roma, come Roma non e' il Sud". Cosi' Carlo Bonomi, presidente
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, nella sua
relazione all'Assemblea Generale oggi al Teatro alla Scala. "Solo
affrontando la nuova questione settentrionale e meridionale in termini
distinti - ha detto - le imprese potranno esercitare la loro funzione
naturale di traino nazionale".

ASSOLOMBARDA: BONOMI "REALIZZARE SUBITO QUARTA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE"
MILANO (ITALPRESS) - "Per recuperare i gap accumulati dall'Italia
occorre realizzare subito la quarta rivoluzione industriale, sul
modello pero' non tedesco ma della piccola e media impresa italiana".
Cosi' Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, nella sua relazione all'Assemblea Generale oggi al
Teatro alla Scala. "Ma non e' solo questione di investimenti e
tecnologie - ha detto - e di fare il miglior uso degli incentivi messi
a disposizione delle imprese; dobbiamo cambiare, infatti, il nostro
modo di rivolgerci ai giovani". "Se ormai piu' di 100mila l'anno
abbandonano l'Italia - ha aggiunto - e' perche' non vedono un futuro
ne' per se' e ne' per il proprio Paese. Dobbiamo allora creare ponti
affinche' le nostre aziende, Universita', centri di ricerca possano
avvalersi dei giovani che si sono spostati all'estero. Bisogna far
avvertire loro che sono i nostri ambasciatori nel mondo, che
l'automazione non distrugge il lavoro. Dobbiamo dire che un Paese che
mette al centro del dibattito il reddito di cittadinanza sostituisce
alla centralita' del lavoro quella dei sussidi di Stato". "Per i
nostri figli dobbiamo volere un Paese dove si premino il coraggio, il
merito, le opportunita'. Per farlo dobbiamo avere la forza di cambiare
il modello della scuola, della sanita' e del welfare. La riforma della
scuola ha messo in ruolo 140mila nuovi docenti: ma la priorita' e' chi
la frequenta, non chi ci lavora".

SPENDING REVIEW: BONOMI "UN ERRORE AVERLA ABBANDONATA"
MILANO (ITALPRESS) - "La finanza pubblica italiana resta molto piu'
esposta ai rischi di quanto si ammetta. Aver abbandonato la spending
review e' stato un errore. E basta dire che le tasse scendono: il
total tax rate sulle nostre imprese e' al 64,8%, in Austria al 51,6% e
in Svizzera al 28,8%". Cosi' Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, nella sua relazione
all'Assemblea Generale oggi al Teatro alla Scala. "Occorre rilanciare
la riforma irpef che e' stata abbandonata - ha detto - e'
assolutamente necessario razionalizzare i diversi regimi di tassazione
sul reddito delle persone fisiche e delle imprese, rivedendo il
perimetro dello Stato e introducendo un'imposta negativa per i bassi
redditi: su questo lanceremo un'iniziativa di confronto in tutto il
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Nord, perche' senza toccare l'irpef il fisco non viene restituito alla
sua finalita' di volano ma continua a essere ostacolo della crescita".

BONOMI "NON C'E' BISOGNO DI ELEZIONI ANTICIPATE NE' DI PROPORZIONALE"
MILANO (ITALPRESS) - "Occorre battersi per una capacita' di confronto
nel dibattito pubblico ispirata a sobrieta', basta delegittimazioni
reciproche in politica, che consegnano il Paese a nuovi rischi
d'ingovernabilita'". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, nella sua relazione
all'Assemblea Generale oggi al Teatro alla Scala. "Esprimiamo
gratitudine al Presidente della Repubblica Mattarella e al Presidente
del Consiglio Gentiloni per il compito che stanno svolgendo - ha
continuato - ma non abbiamo bisogno di elezioni anticipate, se mettono
da parte le ragioni dell'economia. Ne' di una legge elettorale
proporzionale che impedisca ai cittadini di scegliere coalizioni e
programmi. Altrimenti, la sfiducia vince e il populismo cresce". "E'
il capitale sociale cio' che rende coesa una societa' - ha concluso forti le sue imprese, funzionanti le sue dinamiche sociali,
partecipate le sue istituzioni. Non e' un sogno ne' un'utopia. Questo
vogliamo essere, protagonisti del nostro futuro".

BONOMI "NO A SPINTE POPULISTICHE, ITALIA TENGA LA BARRA DRITTA"
MILANO (ITALPRESS) - "Dobbiamo tenere conto del quadro internazionale,
stiamo vivendo un momento di spinte protezionistiche, populistiche,
non dobbiamo abbracciare queste spinte, e' un errore che non dobbiamo
fare, noi come Assolombarda lavoreremo affinche' l'Italia tenga la
barra dritta". Cosi' Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza al termine dell'Assemblea
Generale oggi al Teatro alla Scala intervistato dai giornalisti. "Noi
abbiamo fatto una scelta - ha aggiunto - che e' quella europea e qui
dobbiamo stare, e' ovvio che le politiche europee degli ultimi anni
non sono quelle che ci hanno soddisfatto, ma per questo non dobbiamo
abbandonare l'Europa, dobbiamo lavorare invece affinche' l'Europa
cambi e faccia quelle politiche che servano alle imprese e ai
cittadini".

MILANO: BONOMI "E' TRAINO SOLIDALE PER CRESCITA DEL PAESE"
MILANO (ITALPRESS) - "Credo che Milano, in questo momento viva un
momento particolare, un momento magico, tutti ne parlano nel mondo,
l'Expo ci ha lasciato un'eredita' importante, pero' non dobbiamo
dimenticare che siamo traino solidale del Paese". Cosi' Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza al
termine dell'Assemblea Generale oggi al Teatro alla Scala intervistato
dai giornalisti. "Su questo ci candidiamo a esserlo - ha continuato non vuol dire spaccare, ma lavorare insieme per il Paese, tenendo
conto che ci sono differenze culturali ed economiche soprattutto. Dal
2008 a oggi i gap territoriali si sono ampliati, noi dobbiamo lavorare
affinche' il Paese vada tutto verso la crescita e in questo Milano

16

puo' essere ovviamente il territorio che da questo indirizzo".
(ITALPRESS).

L.ELETTORALE: BONOMI "NON CI PIACE IL PROPORZIONALE"
MILANO (ITALPRESS) - "A noi non piace il proporzionale che non lascia
la possibilita' ai cittadini e alle imprese di poter scegliere
programmi di Governo e coalizioni di Governo". Cosi' Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
interpellato dai giornalisti al termine dell'Assemblea Generale oggi
al Teatro alla Scala.

ASSOLOMBARDA: BONOMI "TEMA GIOVANI ALL'ESTERO NON SOLO DURANTE
ELEZIONI"
MILANO (ITALPRESS) - "Il tema dei giovani e' sentitissimo per me. Noi
abbiamo visto che l'occupazione in Lombardia sta crescendo, ma sta
crescendo nelle fasce anagraficamente piu' anziane, noi non stiamo
dando ai giovani il giusto messaggio". Cosi' Carlo Bonomi, presidente
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza interpellato dai
giornalisti al termine dell'Assemblea Generale oggi al Teatro alla
Scala. "L'industria 4.0 non e' la digitalizzazione delle imprese - ha
continuato - ma e' un nuovo modo di lavorare e noi dobbiamo dare un
futuro, una visione, una speranza. E' ovvio che molti, oltre 100mila
giovani, stanno lasciando il nostro Paese, la famosa fuga dei talenti,
ma non e' un fenomeno solo italiano, succede in tutto il mondo".
"Dobbiamo avere la capacita' di tenere in rete questi giovani - ha
aggiunto - quindi far capire loro che sono potenzialita' per le nostre
imprese, perche' una giovane che studia a Standford, per la mia
impresa puo' essere una risorsa. Dobbiamo occuparci dei giovani
all'estero non solo quando ci sono le elezioni". (ITALPRESS).

SOLE24ORE: BONOMI "SE CONFINDUSTRIA CI FARA' PROPOSTA LA VALUTEREMO"
MILANO (ITALPRESS) - "Sul tema del Sole 24 Ore, ricordo che e' di
Confindustria, non di Assolombarda. Nel caso in cui Confindustria ci
facesse una proposta, valuteremo, ma ora e' prematuro non avendo avuto
richieste e non conoscendo il piano". Lo ha detto Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda, interpellato dai giornalisti al termine
dell'Assemblea generale. Alla domanda se l'aumento di capitale da 50
milioni di euro sia sufficiente, Bonomi ha risposto che "c'e' un cda e
se ha valutato che quel piano industriale regge, non posso che
fidarmi".

Imprese: Carlo Bonomi eletto presidente di Assolombarda
Roma, 12 giu 10:11 - (Agenzia Nova) - L’Assemblea generale di
Assolombarda, che si è tenuta oggi in seduta privata, ha eletto Carlo
Bonomi presidente dell’Associazione per il quadriennio 2017-2021. Lo
riferisce un comunicato secondo cui è stata confermata anche la
squadra di presidenza proposta da Carlo Bonomi nel Consiglio generale
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tenutosi lo scorso 9 maggio (in allegato la composizione). L’Assemblea
proseguirà in seduta pubblica alle ore 11 di quest’oggi presso il
Teatro alla Scala. Dopo i saluti del sindaco di Milano
Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni,
il presidente Carlo Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di
numerosi esponenti del mondo economico, produttivo e politico milanese
e italiano.
L’Assise vedrà, inoltre, l’intervento di Carlo Calenda, Ministro dello
Sviluppo economico, e le conclusioni di Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria. (Com) © Agenzia Nova

Assolombarda, assemblea privata elegge Bonomi presidente
Roma, 12 giu. (askanews) – L’assemblea generale di Assolombarda,
riunita in seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi alla presidente il
quadriennio 2017- 2021.
Su 685 votanti, i voti favorevoli sono stati 683, un solo voto
contrario e un astenuto.
Confermata anche la Squadra di Presidenza proposta da Carlo Bonomi nel
Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9 maggio.
L’assemblea proseguirà, poi, in seduta pubblica presso il Teatro alla
Scala.
Dopo i saluti del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente
della Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Bonomi terrà la sua
relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico,
produttivo e politico milanese e italiano. L’assise vedrà, inoltre,
l’intervento di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, e le
conclusioni di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria.

Governo, Bonomi: non abbiamo bisogno di elezioni anticipate
Milano, 12 giu. (askanews) – “Non abbiamo bisogno di elezioni
anticipate se mettono da parte le ragioni dell’economia, né di una
legge elettorale proporzionale che impedisca ai cittadini di scegliere
coalizioni e programmi.
Altrimenti, la sfiducia vince e il populismo cresce”. E’ quanto ha
dichiarato il neo presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nella sua
relazione all’assemblea generale dell’associazione tenutasi al Teatro
alla Scala. “Occorre battersi per una capacità di confronto nel
dibattito pubblico ispirata a sobrietà – ha proseguito – Basta
delegittimazioni reciproche in politica, che consegnano
il Paese a nuovi rischi d’ingovernabilità: esprimiamo gratitudine al
Presidente della Repubblica Mattarella e al Presidente del Consiglio
Gentiloni per il compito che sta svolgendo”.
La vittoria di Macron, ha sottolineato ancora Bonomi, “prova che
populismo e protezionismo non sono destinati a vincere. Troppe parti
politiche in Italia strizzano l’occhio a spinte isolazionistiche e
crisi dell’euro: cosi diventiamo tutti
più fragili. Ci batteremo – ha concluso il presidente di Assolombarda
– perché l’Italia tenga dritta la barra sulla via dell’Europa”.
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Bonomi: Milano tornata a trainare economia ma molto resta da fare
Subito quarta rivoluzione industriale e focus sui giovani Milano
Milano, 12 giu. (askanews) – In Italia, Milano e la Lombardia “sono
tornati a trainare l’economia, un risultato frutto di diversi fattori:
dal polo tecnologico scientifico post Expo al 76,3% delle imprese del
nostro territorio che esporta, il 56,1% lo fa verso i Paesi extra Ue.
Qui a Milano e in Lombardia vive la fiducia per un ritorno a tassi di
crescita intorno al 2% annuo nazionale, ma molto resta da
fare”. Lo ha sottolineato il neo presidente di Assolombarda, Carlo
Bonomi, aprendo il suo intervento all’assemblea generale
dell’associazione tenutasi al Teatro alla Scala.
“Per recuperare i gap accumulati dall’Italia occorre realizzare subito
la quarta rivoluzione industriale, sul modello però non tedesco ma
della piccola e media impresa italiana – ha spiegato Bonomi – Ma non è
solo questione di investimenti e tecnologie, e di fare il miglior uso
degli incentivi messi a disposizione delle imprese. Dobbiamo cambiare,
infatti, il nostro modo di rivolgerci ai giovani”.
“Se ormai più di 100mila l’anno abbandonano l’Italia, è perché non
vedono un futuro né per sé e né per il proprio Paese -ha sottolineato
Bonomi – Dobbiamo allora creare ponti affinché le nostre aziende,
Università, centri di ricerca possano avvalersi dei giovani che si
sono spostati all’estero. Bisogna far avvertire loro che sono i nostri
ambasciatori nel mondo, che l’automazione non distrugge il lavoro.
Dobbiamo dire che un Paese che mette al centro del dibattito il
reddito di cittadinanza sostituisce alla centralità del lavoro quella
dei sussidi di Stato”. “Per i nostri figli dobbiamo volere un Paese
dove si premino il coraggio, il merito, le opportunità – ha detto il
presidente di Assolombarda – Per farlo dobbiamo avere la forza di
cambiare il modello della scuola, della sanità e del welfare. La
riforma della scuola ha messo in ruolo 140mila nuovi docenti: ma la
priorità è chi la frequenta, non chi ci lavora”.
E’ il capitale sociale “ciò che rende coesa una società, forti le sue
imprese, funzionanti le sue dinamiche sociali, partecipate le sue
istituzioni – ha concluso Bonomi – Non è un sogno né un’utopia: questo
vogliamo essere, protagonisti del nostro futuro”.

Assolombarda: Carlo Bonomi eletto presidente
MILANO (MF-DJ)- L'Assemblea Generale di Assolombarda, che si e' tenuta
quest'oggi in seduta privata, ha eletto Carlo Bonomi Presidente
dell'Associazione per il quadriennio 2017-2021. E' stata confermata,
si legge in una nota, anche la Squadra di Presidenza proposta da Carlo
Bonomi nel Consiglio Generale tenutosi lo scorso 9 maggio glm
gabriele.lamonica@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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AGENZIE ALTRI INTERVENTI

ASSOLOMBARDA: CATTANEO "BUON LAVORO A BONOMI"
MILANO (ITALPRESS) - "Un augurio di buon lavoro al Presidente Carlo
Bonomi che oggi nella sua relazione ha ricordato come il sistema delle
imprese sia la spina dorsale del nostro Paese. Un ringraziamento a
Gianfelice Rocca che ha lavorato in questi anni con grande impegno e
dedizione: i risultati si sono visti pur in contesto particolarmente
difficile. Il nostro Consiglio regionale sostiene questo passaggio di
testimone". Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale della
Lombardia, Raffaele Cattaneo, al termine della Assemblea generale di
Assolombarda.

Ema: Boccia, portarla a Milano una conquista come l'Expo
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Portare "l'Ema a Milano diventa una
questione per tutti noi, una conquista come è stato per l'Expo".
Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia
parlando all'assemblea generale di Assolombarda. Il numero uno
ha segnalato poi come nel lavoro per arrivarci la "questione di
stile è una questione determinante, di metodo e di merito. E'
una questione del nostro futuro".

Governo: Boccia, stagione riformista non arretri ma vada avanti
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - "Ci
aspettiamo che la stagione riformista del governo Gentiloni
non arretri ma vada avanti". Lo ha affermato Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria, intervenendo all'assemblea
generale di Assolombarda, dove ha ribadito la richiesta di
"prorogare i super e iperammortamenti" che non sono
"incentivi ma linee di indirizzo della politica economica del
Paese".
"Negli ultimi mesi non ho capito bene qual era la strada da
percorrere, quale il percorso, quasi si volesse rinnegare la
strada riformista del Paese", ha lamentato Boccia nel
chiedere di continuare nel percorso riformista intrapreso.

Elezioni: Boccia, non abbiamo capito gioco alleanze partiti
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia afferma di non aver capito "il gioco delle
alleanze dei partiti". "Negli ultimi mesi ci siamo chiesti in
quale paese viviamo. Non abbiamo capito bene la riforma
elettorale, i temi in discussione - ha detto intervenendo
all'assemblea di Assolombarda a Milano -. Sembrava si rinnegasse
la stagione riformista del paese. Non abbiamo capito il gioco
delle alleanze dei partiti".
Non si capisce la sinistra con chi si vuole alleare quando va
con chi è contro il jobs act, ha aggiunto ancora, o "la destra
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quando si vuole alleare con chi vuole uscire dall'Europa".
"Occorre ritornare ai fondamentali dell'economia", ha detto,
"costruendo una importante attenzione alla questione
industriale".

Ilva: Calenda, fatto gara, esito va rispettato
Fa specie che chi dice di non rispettarla è magistrato
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Se decidiamo che si fa una gara si
rispetta la gara, questo fa un Paese serio": lo ha detto il
ministro dello Sviluppo Carlo Calenda riferendosi alla vicenda
Ilva, durante il suo intervento all'assemblea generale di
Assolombarda. "Abbiamo fatto una gara con regole europee, se non
siamo consistenti, coerenti con le cose che facciamo e diciamo
da noi non viene a investire più nessuno, e allora il problema
non sarà più l'Ilva. Fa specie che chi dice di non rispettarla è
pure un magistrato, che continua a esserlo stando in politica",
ha aggiunto riferendosi al presidente della Puglia Michele
Emiliano.

Calenda, date elezioni anticipate come numeri lotto
Si rischia vivere nel marketing politico senza il prodotto
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Il ministro dello Sviluppo Carlo
Calenda ironizza sulle varie date ipotizzate per le elezioni
parlando di "numeri al lotto". "All'inizio sembrava febbraio,
marzo. A un certo punto era la fine dell'anno scorso. Poi
giugno. Poi settembre. Stamattina leggo novembre: ormai mi pare
siano numeri al lotto", ha detto rivolgendosi agli industriali
riuniti per l'assemblea generale di Assolombarda. "Poi per
carità, le elezioni vanno fatte. Sono un momento fondamentale
della democrazia", ha precisato Calenda. Ma ora il rischio è
iniziare "a vivere in un mondo del marketing politico, dove ci
sono solo posizionamenti. Ma se non abbiamo prodotto il rischio
è che abbiamo solo marketing".

Fisco: Calenda,taglio Irpef ha senso se fa ripartire consumi
(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "La scelta di tagliare l'Irpef, che
tutti adotteranno immediatamente perché è popolare, ha un senso
se la puoi tagliare di un livello tale che davvero fai ripartire
i consumi" ma il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda ha posto,
alla platea di Assolombarda, anche la questione "se invece non
conviene insistere nel tagliare Irap o continuare a lavorare sui
costi dell'energia nel dare competitività alle imprese che
possono poi esportare". L'Italia, ha aggiunto, "avrà davanti
mesi complicati ma si possono portante a casa riforme
importanti: come la Sen (strategia energetica nazionale, ndr),
la legge concorrenza, la legge sul diritto fallimentare e fare
una finanziaria seria che non sarò lacrime e sangue, ma
seria".
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Industria 4.0: Calenda, non tutti incentivi confermati
Ministro, dobbiamo fare una finanziaria seria
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Non tutti gli incentivi del
provvedimento Industria 4.0 saranno confermati nella prossima
finanziaria. Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo
economico, Carlo Calenda all'assemblea dell'Assolombarda,
rispondendo a quella che è una delle principali richieste degli
industriali. "Dobbiamo fare una finanziaria seria - ha detto che non sarà lacrime e sangue, ma seria, ma che indirizzerà le
risorse verso la continuazione di un percorso. Bisogna
rafforzare Industria 4,0, il che non significa che tutti gli
incentivi saranno confermati, non funziona cosi' altrimenti
sarebbero tagli fiscali permanenti”.

Assolombarda: Sala, credo fermamente nel suo ruolo centrale
Sindaco, Milano è la capitale del lavoro e dell'impresa
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Riconoscere il ruolo centrale di
Assolombarda non è retorica ma una cosa a cui credo fermamente
perché Milano è la capitale del lavoro e dell'impresa". Così il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato agli imprenditori
riuniti al teatro alla Scala in occasione dell'assemblea
generale di Assolombarda, salutando il presidente uscente
Gianfelice Rocca e il nuovo presidente di Assolombarda Carlo
Bonomi.
"C'è un punto fondamentale: l'occupazione cresce ed è una
bella notizia ma sappiamo che può crescere di più - ha aggiunto
-, grazie alle imprese locali e a quelle internazionali presenti
sul territorio".
Sono "tante" secondo il sindaco "le cose che vanno
migliorate, prima di tutto la burocrazia, perché pesa sulle
vostre aziende e stiamo facendo come amministrazione una sforzo
enorme - ha concluso -. Vi prometto che continuerà a essere
l'elemento centrale della mia politica. Questo è un terreno di
lavoro che ci vedrà insieme".

Comunali: Sala, la sinistra stia unita, via è modello Milano
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Ribadisco che la sinistra ha il
dovere di cercare di stare insieme, non a ogni costo, ma se si
riesce con fatica a stare insieme la vita è più facile". Lo ha
spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo ai
giornalisti che gli hanno chiesto se nel primo turno delle
amministrative il Pd e il centrosinistra hanno in qualche modo
pagato la loro frammentazione.
"La sinistra ha il tema di stare insieme. Noi possiamo
continuare a ripetere che il modello Milano è quello giusto, ma
poi non dobbiamo dimenticarcene", ha aggiunto a margine
dell'assemblea generale di Assolombarda.
A chi gli ha chiesto di commentare la proposta lanciata da
Giuliano Pisapia a Matteo Renzi, di fare primarie di coalizione,
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Sala ha spiegato che è "favorevole. Alla sola condizione che chi
perde il giorno dopo sta con chi ha vinto - ha concluso -. Porto
sempre l'esempio di Majorino: il nostro confronto alle primarie
è stato aspro, ma il giorno dopo lui è stato con me e questo è
fondamentale".

Governo: Sala, tema della stabilità è fondamentale
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "Il tema della stabilità del
governo è fondamentale, in 74 anni abbiamo avuto 70 governi ed è
un male credere che questo sia normale". Così il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, ha parlato agli imprenditori riuniti al
teatro alla Scala in occasione dell'assemblea generale di
Assolombarda.
"La stabilità è qualcosa di cui abbiamo bisogno, ed è
sbagliato pensare che sia una battaglia persa - ha aggiunto -.
Ieri c'è stata la prima tornata delle amministrative ad esempio
e il punto è che, anche nei Comuni, dobbiamo dare ai cittadini e
alle imprese la sensazione di avere davanti una persona che
governerà per cinque anni e non farà un passo indietro".

Farmaceutica: Maroni, sfida difficile portare Ema a Milano, ma
ottimista
(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 12 giu - Portare a
Milano l'Ema, l'Agenzia Europa per il farmaco, "e' una sfida
difficile, ma sono ottimista. Sto lavorando per trasferire
l'Ema al Pirellone, malgrado i mal di pancia della politica
nostrana". Lo ha detto Roberto Maroni, presidente della
Regione Lombardia, parlando all'assemblea di Assolombarda.
"Sono tutti impegnati per trasferimento a Milano dell'Ema, e'
un obiettivo comune di Regione, Governo e Comune", ha
affermato Maroni, che ha anche sottolineato che la promessa
che aveva fatto di portare la spesa in ricerca e innovazione
al 3% del Pil lombardo "e' un obiettivo che sara' raggiunto
entro la fine della legislatura regionale. Nella ricerca la
Lombardia primeggia in Italia, ma voglio raggiungere i
vertici delle regioni europee superando i competitor", ha
sottolineato Maroni.

Lombardia: Maroni, 3% Pil per ricerca entro fine mandato
(ANSA) - MILANO, 12 GIU - "All'inizio del mio mandato mi ero
impegnato a portare al 3 % del pil la spesa degli investimenti
della Regione Lombardia in ricerca scientifica e innovazione. Un
obiettivo ambizioso visti i continui tagli al bilancio delle
regioni, ma oggi posso dire che il traguardo sarà raggiunto
entro il termine della legislatura regionale". Lo ha annunciato
il governatore lombardo, Roberto Maroni, intervenendo dal palco
della assemblea generale di Assolombarda.
Nella ricerca "la Lombardia già primeggia in Italia, ma io
voglio arrivare ai vertici delle regioni europee - ha aggiunto
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-, superando i nostri principali competitori". Maroni ha poi
sottolineato i campi di collaborazione tra la Regione e
Assolombarda, oltre alla ricerca e all'innovazione ci sono
"l'istruzione e la formazione, con lo strumento della Garanzia
giovani: i dati testimoniano il successo di questa iniziativa in
Lombardia nel triennio 2014-2017. Sono più di centomila i
giovani presi in carico per trovare un lavoro (il 97% sono
lombardi) e oltre 90 mila sono già stati assunti in 19 mila
aziende lombarde".
Infine Assolombarda e la Regione dovranno collaborare nella
sfida per portare Ema, l'Agenzia europea del farmaco, a Milano.
"Siamo tutti impegnati per questo risultato - ha concluso -, ho
messo a disposizione il Pirellone come sede nonostante alcuni
mal di pancia da parte della politica. Se serve, e serve, la
politica farà il necessario sacrificio".

ASSOLOMBARDA: MARONI "LAVORIAMO INSIEME NELL'INTERESSE DEI LOMBARDI"
MILANO (ITALPRESS) - "In questi anni la Regione Lombardia ha
costruito una forte collaborazione con Assolombarda e con tutto
il sistema delle imprese, raggiungendo risultati concreti e
apprezzati". Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia,
Roberto Maroni, nel suo intervento all'assemblea generale di
Assolombarda in corso alla Scala di Milano.
Fra i principali campi di impegno, il Governatore ha ricordato
quello dell'istruzione e formazione, considerato "fondamentale" e
che si articola anche attraverso 'garanzia giovani', il Piano
Europeo per la lotta alla disoccupazione dei giovani tra i 15 e i
29 anni, lanciato nel 2014. I dati di cui disponiamo, ha
osservato, "testimoniano il successo di questa iniziativa in
Lombardia nel triennio 2014-2017. Sono piu' di 100mila i giovani
presi in carico per trovare un lavoro (il 97% sono lombardi) e
oltre 90mila sono gia' stati assunti in 19mila aziende lombarde;
sono stati erogati come bonus alle aziende 83 milioni e il tempo
medio per la presa in carico dei giovani e' di 11 giorni contro
una media azionale di due mesi. Sono dati di grande rilievo - ha
sottolineato - che ci sentite ottimisti per il futuro lavorativo
dei nostri ragazzi".
Altro tema evidenziato da Maroni, l'innovazione e la ricerca.
"Questa nostra epoca - ha osservato - e' caratterizzata da una
corsa sempre piu' accelerata verso il futuro. E il futuro per le
imprese e per le Istituzioni che vogliono essere al passo con i
tempi si chiama Innovazione e Ricerca.

ASSOLOMBARDA: MARONI, LAVORIAMO INSIEME NELL'INTERESSE DEI LOMBARDI
(2)
(AdnKronos) - "All'inizio del mio mandato - ricorda Maroni - mi ero
impegnato a portare al 3% del Pil la spesa degli investimenti della
Regione Lombardia in ricerca scientifica e innovazione". Un "obiettivo
ambizioso, visti i continui tagli al bilancio delle Regioni, ma oggi
posso dire con orgoglio che il traguardo sarà raggiunto entro il
termine della legislatura regionale, grazie anche ai cospicui fondi da
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noi stanziati negli anni per sostenere la Banda Ultra Larga, la
penetrazione delle tecnologie nel terziario, lo sviluppo delle Smart
Cities e la nascita di start up, la mobilità elettrica, la formazione
continua, l'efficienza energetica e la ricerca biomedica". Quindi
evidenzia: "Nella ricerca la Lombardia già primeggia in Italia, ma io
voglio arrivare ai vertici delle Regioni europee superando i nostri
principali competitori".
Parlando poi di Europa, il governatore lombardo ricorda l'obiettivo di
portare a Milano l'agenzia europea del farmaco: "Siamo tutti impegnati
per questo risultato", assicura, sottolineando di aver "messo a
disposizione il Pirellone come sede per l'Ema, nonostante alcuni mal
di pancia da parte della politica. Se serve, e serve, la politica farà
il necessario sacrificio".
Quindi, rivolgendosi al neo presidente Carlo Bonomi, Maroni ha
ringraziato in anticipo "per l'aiuto che Assolombarda mi darà per
affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Da parte mia - conclude confermo l'impegno, mio e della Regione Lombardia, a lavorare insieme
nell'interesse delle imprese e dei cittadini lombardi".
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